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PREFAZIONE 

Aderendo alla Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale, la Svizzera ha sottolineato di non tollerare sul proprio territorio 
comportamenti razzisti o spregevoli della dignità umana. Per la Svizzera, la Convenzione è 
entrata in vigore il 29 dicembre 1994. 

Il controllo dell’applicazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, cui hanno aderito 
fino ad oggi 162 Paesi, avviene tramite l’esame di rapporti che gli stati contraenti sono 
tenuti ad inoltrare periodicamente, metodo questo utilizzato dalla maggior parte delle 
convenzioni ONU sui diritti dell’uomo. Ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, nei 
rapporti periodici gli Stati contraenti devono fornire informazioni sulle misure di tipo 
legislativo, giudiziario, amministrativo o altro genere, prese al fine di applicare la 
Convenzione,. La valutazione dei rapporti spetta al Comitato ONU per l’eliminazione della 
discriminazione razziale („Committee on the Elimination of Racial Discrimination“ 
[CERD]), organo formato da 18 esperti indipendenti. L’esame dei rapporti introdotti dagli 
stati contraenti è sempre svolto in presenza di rappresentanti di quest'ultimi, al fine di 
facilitare un dialogo costruttivo tra lo stato in questione ed il Comitato. 

Il Primo rapporto della Svizzera, che il Consiglio federale ha approvato e pubblicato il 18 
dicembre 1996, è stato esaminato dal Comitato durante la sessione di marzo 1998 a 
Ginevra. Al termine di questo esame, il Comitato ha quindi redatto le proprie osservazioni 
finali, esprimendo nel contempo una valutazione del rapporto svizzero. Queste 
osservazioni sono state pubblicate il 20 marzo 1998.  

Il presente rapporto è stato elaborato conformemente alle direttive del Comitato: 
comprende una descrizione delle misure adottate dalla Svizzera, al fine di applicare la 
Convenzione, a partire dalla presentazione orale del Primo rapporto fatta dalla Delegazione 
svizzera davanti al Comitato il 3 e il 4 marzo 1998. Il rapporto è stato redatto dalla 
Direzione del diritto internazionale pubblico in collaborazione con gli uffici federali di 
giustizia, degli stranieri, dei rifugiati, della cultura e di statistica. Anche la Commissione 
federale contro il razzismo, le Commissioni federali degli stranieri e dei rifugiati così come 
pure  alcuni organismi indipendenti hanno avuto l'occasione di esprimere il proprio parere. 

Il rapporto comprende tre parti ed è completato da una serie di allegati: la prima parte 
intitolata “Informazioni generali”, contiene alcune osservazioni sull' evoluzione della 
struttura demografica del Paese e fornisce delle indicazioni relative agli sviluppi in ambito 
giuridico e politico intervenute in Svizzera successivamente alla presentazione orale del 
Primo rapporto, nei campi disciplinati dalla Convenzione. Nella seconda parte 
quest'evoluzione e gli sviluppi menzionati vengono analizzati alla luce delle singole 
disposizioni della Convenzione. In altre parole questa parte rappresenta un commentario  
aggiornato degli articoli da 2 a 7 della Convenzione. La terza parte infine, si concentra sulle 
osservazioni finali emesse dal Comitato in data 30 marzo 1998 in merito al Primo rapporto 
della Svizzera e contiene una presa di posizione riguardo gli aspetti nei confronti dei quali il 
predetto organo aveva espresso alcune preoccupazioni. 

Nelle proprie direttive, il Comitato invita i governi degli stati contraenti a presentare un 
rapporto che tenga conto, oltre che della situazione giuridica, anche della situazione reale, e 
li esorta a non tralasciare eventuali problemi e difficoltà. La procedura di valutazione dei 
rapporti obbliga gli stati a rendere conto alla propria popolazione e al mondo intero del 
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livello di concretizzazione all'interno delle proprie frontiere dei valori fondamentali della 
Convenzione ed a permettere, da parte del Comitato, un esame approfondito di questo 
rapporto, sotto lo sguardo attento di un pubblico interessato. Il presente rapporto è stato 
dunque redatto con uno spirito di trasparenza e  volontà di cooperarazione con il Comitato. 

La Direzione del diritto internazionale pubblico (Dipartimento federale degli affari esteri) 
ed il Servizio per la lotta contro il razzismo (Dipartimento federale dell’interno) pubblicano 
il presente rapporto insieme alle relative osservazioni finali del Comitato ed al discorso 
introduttivo del Capo della Delegazione svizzera.  

 
Estate 2002 
 
DIPARTIMENTO FEDERALE 
DEGLI AFFARI ESTERI 
 
Nicolas Michel  
Direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico 
Capo della Delegazione svizzera 
 



Secondo e terzo rapporto periodico 5 

 

Il 3 e il 4 marzo 1998, il Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione 
razziale (CERD)  ha preso in esame il rapporto iniziale della Svizzera (CERD/C/270/Add. 
1) adottando le proprie osservazioni finali il 17 marzo 1998 (CERD/C/304/Add. 44). Le 
misure adottate in seguito sono state presentate nel Secondo e terzo rapporto periodico 
della Svizzera, trasmessi al Comitato nell'agosto 2000 (stato: maggio 2000). In linea di 
massima il contenuto di questi rapporti periodici è tuttora valido.  

Successivamente alla presentazione davanti al Comitato nel 2000, sono intervenuti 
numerosi cambiamenti: varie revisioni legislative ed una moltitudine di misure di carattere 
sia politico che amministrativo, adottate a tutti i livelli federali(Confederazione, cantoni e 
comuni). Anche la giurisprudenza delle istanze giudiziarie nazionali relativa all'applicazione 
della norma penale che persegue la discriminazione razziale si è sviluppata e consolidata in 
questo periodo di tempo. 

Dato il numero e la portata dei cambiamenti, è divenuto indispensabile aggiornare e 
completare il Secondo ed il terzo rapporto periodico della Svizzera., Gli sviluppi ed i 
cambiamenti verificatisi tra il maggio 2000 ed il 20 febbraio 2002 sono stati inseriti nel testo 
e figurano in riquadri posti alla fine dei capitoli corrispondenti. 
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Introduzione 

1. Il 29 novembre 1994, la Svizzera ha aderito alla Convenzione internazionale del 1965 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (detta di seguito  
“la Convenzione”)1, entrata in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 19942. In conformità 
con l’articolo 9 di tale Convenzione, gli Stati aderenti alla stessa si incaricano di presentare 
rapporti periodici concernenti le misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo 
o di altro genere da essi adottate per rendere efficaci le norme della Convenzione. 

2. Il presente rapporto è stato redatto secondo le direttive stilate dal Comitato delle 
Nazioni Unite per l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale (detto di 
seguito “il Comitato”)3. Contiene un’esposizione delle misure che la Svizzera ha adottato 
allo scopo di applicare la Convenzione, dalla data di presentazione verbale del Primo 
rapporto da parte della delegazione svizzera davanti al Comitato, il 3 e il 4 marzo 1998. 

3. Il governo svizzero rimanda il lettore al Primo rapporto del 18 dicembre 19964, che il 
presente rapporto intende completare e aggiornare. Per poter valutare le considerazioni che 
seguiranno, è inoltre importante tenere conto anche della: 

• relazione introduttiva fatta in occasione della presentazione del Primo rapporto; e delle 
• risposte fornite oralmente dalla delegazione svizzera alle domande del Comitato in 

occasione della presentazione del Primo rapporto (cfr. i verbali della 1248a e 1249a 
seduta del Comitato del 3 marzo 1998 [UN Doc.CERD/C/SR.1248] e del 4 marzo 
1998 [UN Doc.CERD/C/SR.1249]). 

4. A scopo di chiarezza abbiamo suddiviso il rapporto integrandolo con alcuni allegati: 

• La prima parte, intitolata “Informazioni di carattere generale”, contiene alcune 
considerazioni relative all’evoluzione della struttura demografica della Svizzera e 
fornisce indicazioni in merito allo sviluppo intervenuto nel diritto e nella politica 
svizzeri, dalla presentazione del Primo rapporto davanti al Comitato, negli ambiti che 
costituiscono l’oggetto della Convenzione. 

• La seconda parte è dedicata a un esame di tale evoluzione e di tali sviluppi alla luce 
delle norme pertinenti contenute nella Convenzione. Essa rappresenta in altri termini 
un commento aggiornato agli articoli da 2 a 7 della Convenzione. 

• La terza parte si riferisce infine alle conclusioni tratte dal Comitato dall’esame del 
Primo rapporto della Svizzera del 30 marzo 1998 (definite di seguito “Conclusioni” 
[Doc ONU.CERD/C/304/Add.44]) ed espone altresì il punto di vista della Svizzera in 
merito agli aspetti riguardo ai quali il Comitato aveva espresso la sua preoccupazione. 

5. In un primo momento era previsto che la Svizzera presentasse il secondo rapporto il 
31 dicembre 1997. Poiché tuttavia la presentazione del Primo rapporto davanti al Comitato 
ha potuto avvenire soltanto nel marzo 1998 e il Comitato ha reso note le proprie 
conclusioni sul documento solo dopo questa data, è stato deciso di ritardare la redazione 
del Secondo rapporto. Nel frattempo era prevista la presentazione del Terzo rapporto per il 
31 dicembre 1999. Per questa ragione, i due rapporti sono stati riuniti in un unico 
documento, contribuendo così ad aumentarne il volume. Nell’ambito del presente rapporto 
                                                 
1 RU 1995 1163 s; FF 1992 III 215.  
2 RS 0.104.  
3 Le direttive sono contenute nel documento CERD/C/70/Rev. 3 del 23 luglio 1993.  
4 Versione ONU del Rapporto iniziale della Svizzera del 13 gennaio 1997 (UN.Doc.CERD/C/270/add. 1) 
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si trattava inoltre di considerare la revisione totale della Costituzione federale adottata nel 
frattempo (nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 
2000), che chiedeva nuovamente un’ampia e accurata esposizione delle basi giuridiche del 
nostro Paese, sebbene il Primo rapporto già vi avesse dedicato ampio spazio. 

6. Il rapporto è stato elaborato dalla Direzione del diritto internazionale pubblico, in 
collaborazione con gli Uffici federali di giustizia, degli stranieri, dei rifugiati, della cultura e 
di statistica. Sono stati inoltre consultati la Commissione federale contro il razzismo, la 
Commissione federale degli stranieri e la Commissione federale dei rifugiati come pure vari 
organismi indipendenti dall’amministrazione federale. 
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Prima parte: 
Informazioni generali 

1. Osservazione preliminare 

7. Il presente capitolo contiene innanzi tutto una breve descrizione dell’evoluzione della 
popolazione residente in Svizzera dalla presentazione del Primo rapporto5. Esso 
comprende inoltre prime indicazioni di carattere generale in merito allo sviluppo della 
situazione giuridica intervenuto nel frattempo come pure una panoramica della politica 
seguita attualmente dalle autorità svizzere nella lotta contro ogni forma di discriminazione 
razziale. Queste informazioni saranno integrate e approfondite nei commenti agli articoli da 
2 a 7 della Convenzione che costituiscono la seconda parte del presente rapporto. 

2. Evoluzione della struttura demografica 

2.1 Aspetti generali e metodologia statistica 

8. Per quanto concerne la raccolta dei dati rilevanti e le basi delle statistiche relative alla 
popolazione della Svizzera, si rimanda ai paragrafi 5 segg. del Primo rapporto della 
Svizzera. Il prossimo censimento popolare avrà luogo il 5 dicembre 2000 sotto forma di 
censimento transitorio, dal sistema basato su un questionario a quello basato essenzialmente sui 
registri ufficiali (registro degli abitanti, registro degli edifici e delle abitazioni), la cui 
introduzione è prevista per il 2010. L’adozione di questo metodo di rilevazione statistica è 
stata possibile grazie all’emanazione della legge federale sul censimento federale della 
popolazione6 e alla revisione della legge federale sulla statistica federale7 nel giugno 1998. 

2.2 Indicazioni statistiche 

9. Alla data di presentazione del Primo rapporto, la popolazione svizzera era composta 
da 7’080’948 abitanti, di cui circa il 19,6% erano cittadini stranieri8. Già a quell’epoca, la 
Svizzera era tra gli Stati europei che registravano la percentuale più elevata di stranieri sul 
totale della popolazione residente9. Nel 1998, la popolazione straniera residente è 
aumentata di 18’400 unità (+1.2%) rispetto all’anno precedente, attestandosi così a 
1’502’000 persone. Fra i principali fattori che hanno dato adito a questa crescita figurano 
l’aumento del numero di richiedenti asilo (+12’700 persone), il surplus di nascite (+16 400) 
e, infine, un leggero incremento dell’effettivo dei lavoratori autorizzati per la prima volta a 
entrare in Svizzera per soggiornarvi per oltre un anno (+1’200). Alla fine del 1998, 93’800 
persone (6.2%) erano richiedenti asilo, mentre 142’300 stranieri esercitavano un’attività 
lucrativa in Svizzera pur abitando al di fuori dei suoi confini. Nel 1998, la percentuale degli 
stranieri sul totale della popolazione residente ammontava così al 20,7%10. Deducendo da 

                                                 
5 Cfr. in proposito il documento di base (Doc.HRI/CORE/1/add. 29, appendice I) del 2 luglio 1993 che 

costituiva la prima parte del rapporto del 18 dicembre 1996.  
6 Legge federale del 26 giugno 1998 sul censimento della popolazione (RS 431.112).  
7 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01).  
8 Popolazione residente media. Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica dello stato attuale della 

popolazione (ESPOP).  
9 In Europa occidentale, soltanto il Lussemburgo e il Liechtenstein presentavano percentuali superiori.  
10 Ufficio federale di statistica, popolazione straniera in Svizzera nel 1998, Neuchâtel 1999, p. 7 segg. (cfr. 

allegato).  
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questa quota il numero di persone in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, 
i lavoratori stagionali e i richiedenti asilo, la percentuale scende al 19,1%11. 

2.2.1 Popolazione straniera residente permanente per nazionalità (periodo 1995-
1999) 

Cittadinanza 1995 1996 1997 1998 1999 
Italia 361 892 352 669 344 591 336 850 329 773
Ex Jugoslavia 296 118 307 514 316 607 324 981 337 090
Portogallo 135 646 137 848 137 148 136 581 135 727
Spagna 102 320 98 516 94 898 91 302 87 624
Germania 91 976 93 686 95 737 98 934 103 701
Turchia 79 372 80 177 80 333 80 286 80 630
Francia 55 407 55 974 56 750 57 881 59 879
Austria 28 454 28 385 28 297 28 290 28 473
Gran Bretagna 20 030 19 755 19 814 20 222 21 216
Olanda 13 992 14 234 14 204 14 026 14 245
Stati Uniti 12 770 12 845 12 989 13 235 13 719

2.2.2 Ripartizione per continenti 

Continente 1995 1996 1997 1998 1999 
Europa 1 238 937 1 240 865 1 240 744 1 242 647 1 254 001
di cui Stati membri dell’UE, 
dell’AELS 

839 318 830 145 820 454 813 310 810 512

Africa 28 800 29 911 31 345 32 953 35 446
America 38 585 40 361 42 285 44 043 46 955
Asia 54 914 56 004 58 366 61 486 67 386
Australia, Oceania 1 999 2 023 2 096 2 248 2 568
Apolide, Stato sconosciuto 355 330 322 268 274

 

Totale 1 363 590 1 369 494 1 375 158 1 383 645 1 406 630
 (Fonte: Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera 2000, tavola T.1.29.) 

10. Nel 1998 – per la prima volta da 6 anni – il numero degli immigranti di lunga durata è 
tornato a progredire leggermente (+3.7%) attestandosi a 72’200 persone. A queste si sono 
aggiunte 88’800 persone in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata o 
stagionale che hanno soggiornato per meno di un anno in Svizzera, come pure 40’900 
richiedenti asilo12. Anche il flusso di emigrati che rientravano nei rispettivi Paesi d’origine 
ha assunto dimensioni non trascurabili: nel 1998 si sono registrati 887 rientri ogni 1’000 
emigrazioni. La maggioranza di questi emigranti lascia la Svizzera dopo un lasso di tempo 
relativamente breve (il 46% di tutte le persone rientrate nel proprio Paese di origine nel 
1998 ha soggiornato in Svizzera per meno di 5 anni). Nel 1999, il numero complessivo dei 
nuovi immigrati era così composto: 34’931 (il 37,1%) sono entrati in Svizzera nell’ambito 
del ricongiungimento familiare, 15’174 (il 16,1%) sono stati assegnati ai contingenti 
cantonali o federali13, 6’374 (il 6,8%) hanno ottenuto la conversione dei loro permessi 
stagionali in permessi annuali, 10’000 (il 10,6%) erano scolari e studenti, 1’787 (l’1.9%) 

                                                 
11 In Svizzera la percentuale di stranieri varia notevolmente a seconda delle regioni; così, il Canton Ginevra 

presenta una quota di stranieri nettamente superiore alla media nazionale (37,6%), mentre il Canton 
Appenzello Interno è quello con la più bassa percentuale di stranieri (0,1%).  

12 Cfr. a questo proposito il paragrafo 67.  
13 Il numero annuo di permessi di soggiorno iniziali per persone che desiderano lavorare in Svizzera è 

contingentato a livello cantonale e federale; la Confederazione e i Cantoni dispongono annualmente di un 
numero limitato di questi permessi.  
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hanno ottenuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie; le restanti 26’002 persone 
(27,5%) comprendevano infine cittadini svizzeri rientrati nel proprio Paese d’origine, 
bambini in attesa d’adozione, rifugiati riconosciuti come tali, pensionati e persone di 
nazionalità straniera che hanno sposato un cittadino o una cittadina svizzeri. 

11. Lo spostamento del centro di gravità verso Paesi d’origine geograficamente più 
distanti è continuato. Dal 1980, la percentuale di cittadini di un Paese non europeo è 
aumentata di 6 punti percentuali al 12%. Nel 1998, il numero di persone rientrate in Italia, 
Spagna e Portogallo – un tempo i principali regioni di reclutamento di manodopera 
straniera – ha superato (con 11’900 persone) quello degli immigranti provenienti dalle 
stesse nazioni. Ciò nondimeno, la maggioranza degli stranieri (56%) proviene tuttora da 
uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. Sotto questo profilo, la Svizzera si differenzia 
dalla maggior parte degli altri Paesi dell’Europa occidentale, dove prevalgono invece le 
persone provenienti dall’Europa orientale, dalla Turchia o da Paesi extraeuropei. 

2.2.3 Immigrazione per Paese d’origine 

Paese d’origine 1995 1996 1997 1998 1999 
Ex Jugoslavia 22 377 14 512 10 920 9 906 11 894
Portogallo 9 651 6 670 4 999 4 680 4 464
Germania 8 501 8 362 8 178 8 955 10 628
Italia 6 259 4 465 4 314 4 366 5 197
Francia 5 101 4 916 4 880 5 318 6 144
Turchia 3 247 2 839 2 401 2 202 2 616
Spagna 2 567 1 802 1 518 1 435 1 392
Gran Bretagna 2 738 2 436 2 522 2 731 3 351
Stati Uniti 3 036 2 954 2 868 2 945 3 326
Austria 1 355 1 289 1 228 1 204 1 341
Olanda 1 524 1 363 1 093 954 1 122
      
Totale Europa 70 727 55 322 48 829 49 089 56 484

 
Continente 1995 1996 1997 1998 1999 
Africa 3 884 3 604 3 904 4 436 4 993
Asia 7 665 7 134 8 353 9 817 12 068
America 8 148 7 812 7 929 8 202 9 290
Australia, Oceania 512 478 563 636 826
Senza nazionalità, nazionalità 
sconosciuta 

21 9 26 22 16

 
Totale 90 957 74 359 69 604 72 202 83 677

 (Fonte: Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera 2000, tabella T.1.22.) 
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3. Evoluzione delle minoranze linguistiche, culturali e religiose 

3.1 Considerazioni generali 

12. Già nel suo titolo la Convenzione indica che la discriminazione razziale dev’essere 
rilevata in ogni sua forma14. In seguito alla ratifica di ulteriori convenzioni internazionali 
seguita alla presentazione del Primo rapporto – in particolare della Convenzione-quadro del 
Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali15 – nonché all’esame, 
attualmente in corso, della sottoscrizione, rispettivamente della ratifica di ulteriori 
convenzioni volte ad assicurare il rispetto dei relativi diritti nell’ambito di procedure di 
ricorso individuali, appare giustificato osservare che il concetto di “minoranza” utilizzato 
all’inizio del Primo rapporto non dev’essere in alcun modo interpretato in modo restrittivo, 
essendovi citati alcuni gruppi particolarmente esposti, solo a titolo di esempio. 

Cfr. ad 45 

13. Nessuno strumento internazionale avente carattere giuridicamente vincolante 
conosce la definizione dei termini “minoranza” o “minoranza nazionale”. Per quanto 
concerne l’ambito di applicazione della Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la 
protezione delle minoranze nazionali, in occasione della sua ratifica il Consiglio federale ha 
fornito ad esempio la seguente spiegazione16: 

“In Svizzera sono ritenute minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro i 
gruppi di persone numericamente inferiori al rimanente della popolazione del Paese 
o di un Cantone, che hanno la nazionalità svizzera, mantengono vecchi, solidi e 
durevoli legami con la Svizzera, e sono animati dalla volontà di preservare 
collettivamente quanto costituisce la loro identità comune, segnatamente la loro 
cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.” 

14. Questa dichiarazione del Consiglio federale riprende alcuni elementi della definizione 
del concetto di “minoranza nazionale” citato all’articolo 1 del progetto di Protocollo 
aggiuntivo relativo alla CEDU del 1° febbraio 1994 emanato dall’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa17. Essa poggia altresì sull’articolo 2 capoverso 1 del progetto della 
Convenzione europea per la protezione delle minoranze del 4 marzo 1991, emanata dalla 
Commissione europea per la “democrazia attraverso il diritto” (Commissione di Venezia). 
Dalla definizione emerge con chiarezza che la Convenzione-quadro può essere applicata in 
Svizzera a minoranze linguistiche nazionali, ma anche ad altri gruppi della popolazione 
svizzera, quali i membri della comunità ebraica o i nomadi, non però alle cittadine e ai 
cittadini stranieri. 

15. Occorre sottolineare chiaramente, in questo contesto, che la definizione dei gruppi di 
persone tutelati ai sensi della Convenzione dev’essere estesa a una cerchia allargata di 
persone. In effetti, in virtù del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 8 della nuova 

                                                 
14 Per quanto concerne la definizione di discriminazione razziale così com’è intesa dalle autorità svizzere e 

compresa nell’ambito d’applicazione della Convenzione, cfr. messaggio del Consiglio federale, FF 1992 III 
274, cap. 41.  

15 Cfr. a questo proposito il paragrafo 23.  
16 Art. 1 cpv. 1 lett. a del decreto federale sulla ratifica della Convenzione-quadro; cfr. il messaggio del 

Consiglio federale relativo alla Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle 
minoranze nazionali, FF 1998 903-939, cap. 22.  

17 Raccomandazione 1201 (1993) concernente il Protocollo addizionale alla Convenzione europea di 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.  
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Costituzione federale18, a beneficiare di tale protezione non sono soltanto i membri di 
minoranze linguistiche, culturali o religiose, ma anche tutte le persone che possono essere 
discriminate in quanto appartenenti a determinati gruppi sociali. Nondimeno, per facilitare 
il confronto del contenuto del presente rapporto con quello del Primo rapporto e garantire 
una certa coerenza fra i due documenti in termini di presentazione e di sistematicità, ci 
siamo attenuti alla presentazione della situazione delle singole “posizioni di minoranza”. 

3.2 Minoranze linguistiche 

16. Dagli anni Ottanta sono soprattutto l’italiano e il romancio ad aver perso importanza 
quali lingue nazionali, e questo sia in termini assoluti, sia relativi (percentuale in rapporto 
all’insieme delle lingue principali). Questa tendenza è proseguita durante il periodo in 
rassegna19. Anche la percentuale del tedesco è leggermente diminuita (dal 65,0% al 63,6%), 
mentre il francese è l’unico idioma nazionale ad aver rafforzato la propria posizione (dal 
18,4% al 19,2%) quale lingua principale, e questo sia in termini assoluti che relativi. Ma 
sono soprattutto le lingue non nazionali ad aver registrato un sensibile avanzamento20. 

Cfr. ad 247 segg. 

17. Le informazioni sul linguaggio comune21 nella vita quotidiana forniscono indicazioni 
relative alle conoscenze linguistiche, al plurilinguismo e all’uso del dialetto e della “lingua 
alta”. Il 72% della popolazione residente svizzera usa il tedesco nella vita quotidiana, il 33% 
il francese, il 14,5% l’italiano, il 10,9% l’inglese e l’11,2% altre lingue. Il francese, l’italiano e 
soprattutto l’inglese assumono dunque un ruolo decisamente più importante nella vita di 
tutti i giorni rispetto a quello assunto in veste di lingue principali. Si osserva in generale il 
fenomeno seguente: quanto minore è la diffusione di una lingua, tanto più raro è il suo 
impiego come lingua esclusiva. Così, soltanto il 20% delle persone di lingua romancia 
hanno la possibilità di esprimersi unicamente in questa lingua; fra le persone di lingua 
italiana, sono il 27%, fra quelle di lingua francese il 43%; nel caso delle persone di lingua 
tedesca, si tratta quanto meno del 65%. 

18. Ma sono soprattutto le lingue non nazionali ad aver registrato sensibili avanzamenti 
nel periodo in rassegna. In effetti, se il 91,1% della popolazione residente appartiene a una 
delle quattro comunità linguistiche nazionali, l’8,9% (questa cifra non comprende i 
lavoratori stagionali, né le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno di breve 
durata, né i richiedenti asilo) è così distribuita fra le seguenti lingue: spagnolo (116’818 
persone), lingue dei Paesi slavi del Sud22 (110’270); portoghese (93’753); turco (61’320); 
inglese (60’786); albanese (35’853); altre lingue slave (17’823); arabo (17’721); olandese 
(11’895) e altre lingue diverse (87’311). Le conseguenze e i problemi di questa moltitudine 
linguistica saranno affrontati più dettagliatamente in seguito nei vari contesti (ad esempio in 
relazione all’aumento delle sezioni scolastiche estremamente eterogenee sotto il profilo 
culturale23). 

                                                 
18 Cfr. quanto esposto nella seconda parte (paragrafi 76 segg.).  
19 L’italiano è regredito dal 9,8% (1980) al 7,6% (1990). Alla fine del 1996 è stato pubblicato uno studio 

sull’evoluzione della lingua romancia in Svizzera, condotto su incarico dell’Ufficio federale di statistica 
(UFS) e dell’Ufficio federale della cultura (UFC), dal quale è emerso che la percentuale delle persone di 
lingua romancia sta chiaramente diminuendo: dal 1980 al 1990, essa è scesa infatti dall’1,36% allo 0,58% 
della popolazione. JEAN-JACQUES FURER, Le romanche en péril? Evolution et perspective, Berna 1996.  

20 Ufficio federale di statistica; Annuario statistico della Svizzera 2000.  
21 Il concetto di «lingua famigliare» si riferisce alla(e) lingua(e) parlata(e) correntemente da una persona.  
22 Serbo, croato, bosniaco, sloveno, macedone, bulgaro.  
23 Cfr. quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 241 segg.  
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Cfr. ad 247 segg. 

Il censimento svolto nel 2000 ha mostrato che le lingue più parlate in Svizzera come lingua 
principale restano, in ordine decrescente, tedesco, francese ed italiano. La ripartizione 
percentuale di queste tre lingue e del romancio sembra essere rimasta relativamente stabile 
rispetto ai valori del 1990. Per contro l'immagine è notevolmente modificata per quanto 
concerne le altre lingue che non siano uno dei quattro idiomi nazionali. Nell’insieme esse 
hanno guadagnato terreno, ciò che conferma la tendenza costante registrata a partire dal 
1950: se le persone censite nel 1990 che avevano indicato di parlare principalmente una 
lingua diversa da una delle quattro nazionali rappresentavano l’8,9% della popolazione, oggi 
esse sono vicine alla soglia del 10%. 

L’avanzata delle lingue non nazionali rivela non solo movimenti migratori in direzione della 
Svizzera, ma anche un’ampia diversità linguistica. Così come la padronanza delle lingue 
nazionali può rappresentare un indice di integrazione, anche la tendenza a conservare la 
lingua materna come lingua principale, fenomeno questo che si nota presso una parte degli 
stranieri nati in Svizzera, può fornire indicazioni in questo senso. In tale contesto è d’altra 
parte particolarmente interessante, , osservare fino a che punto la lingua nazionale (che non 
è la loro lingua materna)con la quale gli stranieri sono confrontati quotidianamente  riesce 
ad imporsi presso le diverse nazionalità. In risposta alla domanda, quale fosse la lingua che 
padroneggiano meglio, il 30% delle persone di nazionalità italiana ha indicato il tedesco o il 
francese. Nel caso delle persone di nazionalità turca, una su quattro afferma che il tedesco è 
la lingua principale. Presso i Croati, questa quota è del 30%. Queste cifre esprimono un 
livello di integrazione linguistica relativamente avanzato. 

3.3 Minoranze religiose 

19. Negli ultimi tempi si è assistito alla crescente diffusione di altre comunità religiose 
rispetto alle due confessioni cristiane dominanti e al tramonto della predominanza assoluta 
dei protestanti24. Nel periodo in esame, la percentuale degli appartenenti alla Chiesa 
evangelico-riformata è in effetti ulteriormente regredita in rapporto alla popolazione 
residente totale. A tutt’oggi, i protestanti rappresentano tuttavia ancora la comunità 
confessionale di maggior peso fra la popolazione di nazionalità svizzera (47,3%); il 43,3% 
delle cittadine e dei cittadini svizzeri dichiara invece di appartenere alla confessione 
romano-cattolica. La comunità israelita (0,26%) come pure la chiesa cattolico-cristiana 
(0,17%) registrano una riduzione delle proprie fila. Il numero di persone appartenenti a 
comunità confessionali diverse da quelle nazionali è salito dal 2,9% (1980) al 4,8%25. Sono 
soprattutto le minoranze ortodosse orientali (il cui effettivo è raddoppiato attestandosi a 
72’000 unità, pari all’1% della popolazione) e la comunità musulmana (i cui membri sono 
triplicati fra il 1980 e il 1990 sino a raggiungere le attuali 152’000 persone, pari al 2,2% della 
popolazione residente permanente) a registrare la progressione più marcata. Il totale di 
152’000 musulmani rilevato in occasione dell’ultimo censimento federale non comprende i 
lavoratori stagionali, né le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno di breve 
durata, né i richiedenti asilo: alla fine del 1999, in Svizzera risiedevano in totale circa 
200’000 persone di religione musulmana (il 2,9% della popolazione)26. Così, dal 1970 la 
minoranza musulmana è passata da circa 20’000 a 200’000 persone, in particolare a causa 

                                                 
24 Ufficio federale di statistica, Situation démographique des communautés religieuses et linguistiques de 

Suisse; demo n. 3 / 4 1998, Neuchâtel 1999, p. 26 segg.  
25 Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera 2000, p. 421 segg.  
26 Cfr. MARCEL HEINIGER, Daten zu Muslimen und Musliminnen in der Schweiz, in: TANGRAM 7/99,  

p. 79 segg.  
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dei flussi migratori provenienti dalla Turchia27 e dai Balcani. Oggi la comunità musulmana è 
la terza in Svizzera per ordine d’importanza, subito dopo quella protestante e cattolico-
romana. 

3.4 La minoranza dei nomadi 

20. L’effettivo della popolazione nomade che vive in Svizzera non è noto con precisione. 
Secondo alcune stime, si tratterebbe di circa 30’000 persone, delle quali un numero 
compreso fra le 3’000 e le 5’000 persone hanno adottato uno stile di vita nomade28. 

4. Basi costituzionali e legislative per la lotta contro il razzismo 

4.1 Firma e ratifica delle convenzioni internazionali 

21. Promuovere il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dei principi che reggono 
lo Stato di diritto è fra gli obiettivi principali della politica estera della Svizzera29. In questi 
ultimi anni, la Svizzera ha intensificato il proprio impegno a livello internazionale aderendo 
alle principali convenzioni stipulate dall’ONU nel campo dei diritti umani. Essa ha inoltre 
ratificato le principali convenzioni internazionali in materia o ha dichiarato la propria 
adesione a queste ultime30. In questo contesto, occorre citare in particolare i due patti 
internazionali dell’ONU del 16 dicembre 1966, ovvero il “ Patto relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali” (detto di seguito “ Patto ONU I ”) e il “Patto relativo ai 
diritti civili e politici” (detto di seguito “Patto ONU II ”), entrati in vigore per la Svizzera il 
18 settembre 199231. Da allora le norme del Patto ONU II, che garantisce agli articoli da 6 a 
27 i classici diritti umani, sono in buona parte immediatamente applicabili e sono trattate 
dal Tribunale federale in modo identico a quelle emanate dalla CEDU32. Nel giugno 1994, 
la Svizzera ha ratificato inoltre il secondo Protocollo facoltativo del Patto ONU II33 che 
mira ad abolire la pena di morte. Allo stato attuale, essa sta valutando l’opportunità di 
ratificare il primo Protocollo facoltativo di tale patto che stabilisce che qualsiasi violazione 

                                                 
27 Il 65-70% dei musulmani che vivono in Svizzera sono di origine turca.  
28 Rapporto annuale 1998 della fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri”, p. 9; per quanto concerne il 

concetto generico di “nomadi” cfr. anche TANGRAM 3/97.  
29 Cfr. a questo proposito le considerazioni fatte dalla delegazione svizzera il 3 marzo 1998, in occasione della 

presentazione del Rapporto iniziale davanti al Comitato, come pure le argomentazioni presentate dal 
Consiglio federale nel messaggio del 30 gennaio 1991 sull’adesione della Svizzera ai due Patti internazionali 
del 1966 concernenti i diritti dell’uomo, FF 1991 I 925-930.  

30 In questo campo, la prima ad essere stata adottata, all’inizio degli anni Novanta, è stata la Convenzione del 
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), 
entrata in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1987). Cfr. anche la Convenzione europea del 26 novembre 
1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (RS 0.106), entrata in 
vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1989.  

31 RS 0.103.1 (RU 1993 725) e RS 0.103.02 (RU 1993 750). Fra i molti contributi dedicati ai Patti ONU, cfr. 
ad esempio WALTER KÄLIN/GEORGIO MALINVERNI/MANFRED NOWAK, Die Schweiz und die UNO-
Menschenrechtspakte, 2a edizione, Basilea/Francoforte sul M. 1997.  

32 Cfr. il paragrafo 13 del Secondo rapporto periodico della Svizzera relativo al Patto II presentato al 
Comitato per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, del 17 settembre 1998 (Doc.ONU 
CCPR/C/CH/98/2). Cfr. inoltre le DTF 123 I 31, 38; 124 I 92, 94; 124 I 185, 189. In compenso, il 
Tribunale federale sostiene il punto di vista secondo cui gli obblighi che la Svizzera ha assunto ratificando il 
Patto I avrebbero valore programmatico e necessiterebbero di una concretizzazione da parte del legislatore. 
Essi non costituirebbero pertanto per principio diritti rivendicabili da parte del singolo individuo (cfr. in 
particolare DTF 122 I 97, 103; 123 II 472, 478) 

33 RS 0.103.22 
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dei diritti individuali (civili e politici) garantiti da quest’ultimo possa costituire l’oggetto di 
un’azione davanti al Comitato dei diritti umani dell’ONU34. 

22. Dalla presentazione del Primo rapporto, la Svizzera ha ratificato due altri importanti 
strumenti dell’ONU in materia di salvaguardia dei diritti umani: 

• La Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata il 24 febbraio 
1997 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 199735; 

• La Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna, ratificata il 27 marzo 1997 ed entrata in 
vigore per la Svizzera il 26 aprile 199736. 

A livello internazionale, la Svizzera in questi ultimi anni ha rafforzato il proprio impegno a 
favore dei diritti umani aderendo ai principali strumenti internazionali elaborati per la loro 
difesa. Rammentiamo prima di tutto i diversi strumenti internazionali dell’OIL che la 
Svizzera ha ratificato: 

• la Convenzione OIL n. 98, del 1° luglio 1949, sul diritto sindacale e di negoziazione 
collettiva, ratificata il 17 agosto 1999 ed entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 
2000; 

• la Convenzione OIL n. 138, del 26 giugno 1973, concernente l’età minima di 
ammissione all’impiego, entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000; 

• la Convenzione OIL n. 144, del 21 giugno 1976, concernente le consultazioni 
tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro, 
ratificata il 28 luglio 2000 ed entrata in vigore per la Svizzera il 28 luglio 2001; 

• la Convenzione OIL n. 182, del 17 giugno 1999, concernente il divieto delle forme più 
manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, entrata in vigore il 17 novembre 
2000. 

A livello internazionale, l’OIL ha adottato nel 1998 una dichiarazione che ci sembra 
pertinente nel quadro del presente rapporto. Nel 1998, l’OIL ha adottato una dichiarazione 
inerente i principi e diritti fondamentali del lavoro che stabilisce che tutti i membri dell’OIL, 
anche se non hanno ratificato le convenzioni in questione, sono tenuti, semplicemente per il fatto di far parte 
dell’Organizzazione, a rispettare, promuovere e applicare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, 
i principi che riguardano i diritti fondamentali, contenuti nelle convenzioni menzionate, cioè, .....d) 
l’eliminazione della discriminazione nell'impiego e nella professione (FF 2000 I 277, 342). La Svizzera 
ha accettato questa dichiarazione così come ha ratificato, il 13 luglio 1961, la Convenzione 
n. 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione del 1958. La 
dichiarazione si riferisce altresì implicitamente alla Convenzione n. 100 sulla parità di 
rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile del 1951, ratificata 
dalla Svizzera il 25 ottobre 1972. 

Inoltre la Svizzera ha firmato i seguenti strumenti internazionali: 

• il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla 
partecipazione di fanciulli a conflitti armati firmato dalla Svizzera il 7 settembre 

                                                 
34 Cfr. altresì quanto esposto nella terza parte, ai paragrafi 328 segg.  
35 RS 0.107 
36 RS 0.108 
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2000; il messaggio relativo alla ratifica del Protocollo è stato adottato dal Consiglio 
federale il 5 settembre 2001; 

• il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla 
vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia 
rappresentante bambini, firmato il 7 settembre 2000. 

23. Anche a livello europeo la Svizzera aderisce a diverse convenzioni per la tutela dei 
diritti umani, fra le quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU)37 assume un ruolo di primo piano38. Nelle loro sentenze, 
i tribunali svizzeri fanno riferimento sempre più spesso alle norme contenute in tali 
convenzioni. È inoltre opportuno ricordare che, durante il periodo in esame, la Svizzera ha 
aderito anche a tre nuovi strumenti regionali per la tutela dei diritti umani: 

• La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, ratificata il 
23 dicembre 1997 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 199839; 

• La Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze 
nazionali del 1° febbraio 1995, firmata dalla Svizzera lo stesso giorno e ratificata il  
21 ottobre 1998, entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 199940; 

• La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone nei confronti 
del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981, 
firmata e ratificata il 2 ottobre 1997, entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 
1998. 

Citiamo inoltre: 

• il Protocollo n.11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali del 1994, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito 
dalla Convenzione, è stato ratificato il 13 luglio 1995 ed è entrato in vigore per la 
Svizzera il 1° novembre 1998. 

 

Inoltre, il 12 settembre 2001, il Consiglio federale ha adottato il messaggio che propone al 
Parlamento la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell'uomo e 
la biomedicina ed il Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani. 

24. La Svizzera partecipa anche attivamente agli sforzi volti a rafforzare e sviluppare, a 
livello internazionale, i meccanismi di controllo del rispetto dei diritti umani41. Essa è stata 
fra l’altro una delle forze principali che hanno condotto alla messa a punto del sistema di 
visite dei luoghi di detenzione istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della 

                                                 
37 RS 0.101 
38 Il 28 novembre 1974 la Svizzera ha ratificato la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950. Per quanto concerne quest’ultima e il suo 
significato per la Svizzera, cfr. in particolare MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zürich 1999; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die 
Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999. 

39 Cfr. in proposito il messaggio del Consiglio federale (FF 1997 I 1053 segg.) e il decreto federale di 
approvazione (FF 1997 I 1069).  

40 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 1997 (FF 1998 1903 seg.). Il testo conferisce al 
Consiglio d’Europa al contempo la facoltà e l’obbligo di applicare, negli Stati aderenti alla Convenzione, un 
sistema di osservazione volto a garantire il rispetto dei diritti statuiti per suo tramite, in particolare quello 
delle minoranze nazionali alla parità di trattamento, il loro diritto alla libera manifestazione della propria 
cultura, la libertà di riunione e d’opinione come pure la libertà religiosa, il libero accesso ai media, il diritto 
di utilizzare la propria lingua nella vita pubblica nonché quello di intrattenere senza limitazioni contatti 
transfrontalieri.  

41 Cfr. in proposito anche il paragrafo 74.  
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tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti42. Essa ha poi collaborato molto 
attivamente alla preparazione della summenzionata Convenzione-quadro del Consiglio 
europeo assumendo la presidenza del gruppo di esperti governativi incaricato della 
formulazione del testo di tale Convenzione43, 44. 

La Svizzera ha partecipato attivamente alle riunioni del Comitato di esperti del Consiglio 
d’Europa, che ha elaborato il Protocollo n. 12 alla CEDU, il quale estende in maniera 
generale la portata dell’articolo 14 CEDU. Il Protocollo n. 12 è stato aperto alla firma il  
4 novembre 2000. Un postulato parlamentare del 14 dicembre 2000 invita il Consiglio 
federale a firmare il Protocollo n. 12 ed a presentarlo per la ratifica45. Il Consiglio federale 
ha accettato il postulato pur ritenendo necessario procedere all’analisi della compatibilità del 
diritto svizzero con il Protocollo n. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(CEDU). Alla fine del 2002 presenterà i risultati dell’analisi in base ai quali il Governo 
deciderà se ritiene opportuno ratificare il Protocollo n. 12. 

25. Occorre inoltre ricordare, in questo contesto, che la Svizzera coopera con i tribunali 
penali internazionali incaricati di perseguire i crimini di guerra, in particolare con il 
Tribunale internazionale istituito il 25 maggio 1993 per il perseguimento dei crimini di 
guerra nell’ex Jugoslavia (ICTY) con base all’Aia46, e il Tribunale internazionale per il 
perseguimento di crimini di guerra nel Ruanda, istituito l’8 novembre 1994 ad Arusha47. Il 
perseguimento dei crimini commessi in Ruanda e nell’ex Jugoslavia e spesso dettati da 
moventi razzisti, contribuisce indirettamente all’applicazione della Convenzione 
internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Nel dicembre 
1995, l’Assemblea federale ha emanato un decreto che mira a facilitare la cooperazione con 
i Tribunali internazionali dell’Aia e di Arusha istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite48. In virtù di tale decreto, la Svizzera si è impegnata in particolare a dar 
seguito ai mandati d’arresto presentati dai tribunali e alle richieste di consegna di persone 
perseguite penalmente. In base ad esso, diverse persone sono state arrestate e un accusato è 
                                                 
42 Nel febbraio 1996 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e dei trattamenti 

inumani o degradanti (CPT) ha effettuato la sua seconda visita periodica in Svizzera ispezionando in 
quell’occasione una trentina di istituti di carcere di polizia, di carcerazione preventiva, di esecuzione di pene 
e misure, di cura psichiatrica e di asilo (cfr. in proposito anche il Secondo rapporto periodico della Svizzera 
relativo al Patto II presentato al Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 17 settembre 1998 
[UN Doc. CCPR/C/CH/98/2], numero 86). 

43 Messaggio concernente la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del  
19 novembre 1997. 

44 La Svizzera è rappresentata nel Comitato direttivo dei diritti dell’uomo (CDDU) del Consiglio d’Europa e 
nel Comitato di esperti per lo sviluppo dei diritti dell’uomo (DH-DEV) che si riunisce regolarmente. 
Questi comitati hanno collaborato intensamente al progetto di un 12° Protocollo addizionale relativo alla 
CEDU che estenderebbe in generale l’ambito di applicazione dell’articolo 14 CEDU (divieto di 
discriminazione) (documento CM [2000]53 e addendum del 6 aprile 2000). Il progetto finalizzato dal 
CDDU il 9/10 marzo 2000 è stato infine approvato in occasione della 707a riunione dei Delegati dei 
ministri del 26 aprile 2000 a Strasburgo (cfr. Notes [2000] 259).  

45  Postulato Nabholz del 14 dicembre 2000 (CN 00.3723: “Protocollo aggiuntivo n. 12 alla CEDU”). 
46 Il tribunale, che ha sede all’Aia, è competente per il perseguimento penale delle persone ritenute 

responsabili di aver commesso o ordinato gravi violazioni della Convenzione di Ginevra per la protezione 
delle persone civili in tempo di guerra e della Convenzione dell’Aia del 1907 o, ancora, di aver commesso 
crimini contro l’umanità o atti di genocidio sul territorio dell’ex Jugoslavia dopo il 1° gennaio 1991.  

47 Il Tribunale internazionale per il perseguimento di crimini di guerra nel Ruanda, che ha la propria sede ad 
Arusha, in Tanzania, giudica le persone ritenute responsabili di atti di genocidio o di altre gravi violazioni 
del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio del Ruanda e i cittadini ruandesi ritenuti 
responsabili di tali atti o violazioni sul territorio degli Stati vicini nel corso del 1994, crimini che hanno fatto 
un milione di vittime fra la minoranza Tutsi.  

48 Decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati 
del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20).  
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stato trasferito al Tribunale di Arusha49. Dal canto suo, la giustizia militare svizzera è già 
intervenuta a più riprese contro i criminali di guerra dell’ex Jugoslavia e del Ruanda50 e dal 
1995 sono state condotte in Svizzera tre procedure contro criminali di guerra (sfociate in 
una assoluzione, un rinvio al Tribunale internazionale per il perseguimento di crimini di 
guerra nel Ruanda e una condanna). Trenta ulteriori procedure della giustizia militare sono 
attualmente pendenti. Come indica questo stato di cose, la Svizzera è uno degli Stati che 
contribuiscono più attivamente al perseguimento dei crimini di guerra. 

26. La Svizzera è stata fin dalle origini uno dei motori della creazione della Corte penale 
internazionale permanente. Quale membro fondatore di tale Corte, il nostro Paese fa parte 
del gruppo di Stati “con la stessa opinione” (“like-minded group”) impegnatisi in favore della 
creazione di un’istanza al contempo forte e indipendente. In seno a tale gruppo, la Svizzera 
ha fornito un contributo sostanziale alla formazione della volontà politica, influenzando 
così nell’insieme il corso dei lavori preparatori e delle deliberazioni della Conferenza di 
Roma del 1998. Essa non ha soltanto militato affinché la Corte fosse dotata di meccanismi 
istituzionali che ne garantissero un buon funzionamento (giurisdizione automatica, 
competenza di conoscere sufficientemente estesa, facoltà, conferita al procuratore, di aprire 
una procedura in completa autonomia), ma si è impegnata altresì affinché lo Statuto di 
Roma riflettesse lo stato attuale del diritto umanitario internazionale. In seno alla 
commissione preparatoria della Corte penale internazionale, la Svizzera continua a lavorare 
alla definizione degli “elementi costituitivi dei crimini” e all’elaborazione dell’ordinamento 
procedurale e di prova. Sul fronte interno, i lavori necessari per la ratifica dello Statuto di 
Roma e l’elaborazione della legislazione applicativa sono giunti ormai a buon punto. 

27. Per ragioni di completezza va inoltre detto che il 31 marzo 1999 il Consiglio federale 
ha approvato il messaggio concernente la Convenzione per la prevenzione e la repressione 
del crimine di genocidio e la corrispondente revisione del diritto penale (in particolare un 
nuovo articolo 221 CPM)51. Il progetto è stato adottato dai due consigli legislativi nel marzo 
2000. La convenzione sarà probabilmente ratificata nell’ottobre 2000 ed entrerà in vigore 
per la Svizzera il 1° gennaio 2001. 

Il 6 dicembre 2000 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione sulla prevenzione del 
genocidio (Convenzione sul genocidio). 

4.2 Riforma della Costituzione federale 

4.2.1 Panoramica delle principali modifiche 

28. Il 18 aprile 1999, il popolo e gli Stati hanno approvato la nuova Costituzione federale 
(CF)52. Rispetto alla Costituzione federale del 1874 (vCost), la nuova legge fondamentale 
rispecchia a livello federale il diritto costituzionale scritto e non scritto della nostra epoca. 

                                                 
49 DTF 123 II 175. 
50 Le basi legali su cui si fonda la competenza della giustizia militare sono contenute fra l’altro nel decreto 

federale citato (nota 47), all’articolo 8 CP in relazione con gli articoli 2 e 108, capoversi 1 e 2 CPM nonché 
all’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (RS 0.518.12 [Convenzione di 
Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna], RS 0.518.23 
[Convenzione per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare],  
RS 0.518.42 [Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei pringionieri di guerra] e RS 0.518.51 
[Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra].  

51 FF 1999 4611.  
52 La nuova Costituzione federale è stata accettata il 18 aprile 1999, a fronte di una partecipazione alle urne 

del 36%, con 969’310 voti favorevoli (59,2%) e 669’158 voti contrari (40,8%) nonché da 12 2/2 Stati 
contro 8 4/2 (FF 1999 4968); essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2000 (RU 1999 2555 segg.; RS 101).  
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Essa colma alcune lacune giuridiche e attenua le carenze esistenti nella vecchia Costituzione 
federale, che ha subito oltre 140 revisioni parziali perdendo così molta della propria 
coerenza interna. Tuttavia la riforma della Costituzione federale costituisce essenzialmente 
un “aggiornamento” che implica solo poche innovazioni sostanziali (cfr. il testo della nuova 
Costituzione federale in allegato). 

29. Nel complesso la riforma, concepita come un processo “modulare”, comprende in 
sostanza tre diversi elementi53: in primo luogo l’“aggiornamento” della vecchia Costituzione 
federale, approvato dal popolo e dagli Stati il 18 aprile 1999; quindi le proposte di riforma 
relative ai diritti del popolo, ovvero agli strumenti di democrazia diretta; infine, le proposte 
di riforma dell’apparato giudiziario. Anche se – come da noi affermato in precedenza – la 
prima fase ormai conclusa non si è tradotta in innovazioni sostanziali, la nuova 
Costituzione federale fornisce una risposta a un gran numero di domande in sospeso, 
introduce alcune norme materiali innovative (ad esempio nella disciplina dei rapporti fra la 
Confederazione e i Cantoni) e abolisce norme ormai desuete che non si sono adattate 
all’evoluzione descritta dalla nostra società in questi ultimi 120 anni. 

30. La nuova Costituzione federale introduce in particolare le seguenti innovazioni: 

• una struttura chiara, unita all’uso di titoli per ciascun articolo, sezione, capitolo e titolo; 
• un linguaggio moderno che preserva nondimeno le espressioni che costituiscono il 

legame con le nostre tradizioni quando si tratta di regolare ambiti critici quali quello dei 
rapporti fra la Confederazione e i Cantoni; 

• le norme di dettaglio che non meritavano di figurare nella Costituzione sono state 
soppresse (permettendo così di ridurne il testo di oltre il 30%, sebbene la nuova 
Costituzione abbia accolto in larga misura diritto costituzionale sino ad allora non 
scritto); 

• i principi che regolano l’attività dello Stato, come quello della buona fede, della legalità 
o della tutela degli interessi pubblici, sono ora espressamente menzionati; 

• il testo di legge comprende un elenco completo dei diritti fondamentali e sancisce 
espressamente il principio delle pari opportunità; 

• una nuova norma sugli scopi sociali; 
• disposizioni che fissano la responsabilità degli individui e della società come pure 

quella di questi ultimi nei confronti delle generazioni future; 
• un capitolo dedicato alle relazioni fra la Confederazione e i Cantoni; 
• il fatto che i diritti del popolo costituiscano l’oggetto di una sezione a sé stante. 

31. I diritti fondamentali, che nella vecchia Costituzione federale del 1874 erano 
disciplinati in modo sparso, erano garantiti da diverse Convenzioni internazionali o, ancora, 
erano riconosciuti a titolo di diritto costituzionale non scritto dalla giurisprudenza del 
Tribunale federale come pure dalla prassi degli organi incaricati di applicare tali 
convenzioni, sono ora raggruppati in un unico elenco (articoli da 7 a 36 nCost.). Così, la 
Costituzione federale stabilisce ora espressamente dei diritti fondamentali essenziali quali il 
diritto alla vita e alla libertà personale, il diritto alla dignità umana, il principio di non 
discriminazione e la libertà d’opinione. 

32. La riforma del sistema giudiziario è il primo pacchetto di misure a carattere 
istituzionale per mezzo del quale il Consiglio federale intende rinnovare progressivamente il 
diritto materiale contenuto nella nuova Costituzione federale entrata in vigore il 1° gennaio 
                                                 
53 Cfr. in proposito il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale del 

20 novembre 1996 (FF 1997 I 1), di oltre 600 pagine.  
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2000. Il progetto, votato il 12 marzo 2000, porta notevoli miglioramenti. Per quanto 
concerne le grandi linee direttrici della riforma del sistema giudiziario (alleggerimento dei 
compiti del Tribunale federale, unificazione del diritto procedurale, miglioramento della 
protezione giuridica), cfr. quanto esposto nella seconda parte (par. 124 segg.). 

Cfr. ad 124 

4.2.2 Articoli 7 e 8 della Costituzione federale 

33. Gli articoli 7 e 8 della nuova Costituzione federale costituiscono le basi giuridiche 
fondamentali della lotta contro il razzismo. L’articolo 7 nCost. garantisce in primo luogo 
una tutela generale della dignità umana, stabilendo che: 

“La dignità della persona va rispettata e protetta.“ 

34. L’articolo 8 nCost., il cui capoverso 2 sancisce il divieto generale di discriminazione54, 
è così formulato: 

“ Articolo 8  Uguaglianza giuridica 
1 Tutti sono uguali davanti alla legge. 
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del 
sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle 
convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o 
psichiche. 
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e 
di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo 
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. 
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei 
disabili.” 

4.3 Panoramica delle revisioni delle leggi federali 

35. Il presente rapporto tratta in modo relativamente esteso le norme pertinenti del 
diritto federale e le revisioni legislative attualmente in corso, analizzandole con maggior 
dettaglio in relazione alle norme corrispondenti contenute nella Convenzione (cfr. seconda 
parte del rapporto). A titolo preliminare forniremo tuttavia di seguito dapprima una breve 
panoramica delle principali revisioni intervenute a livello legislativo nel periodo in esame. 

4.3.1 Codice penale svizzero / Codice penale militare 

36. Occorre rammentare, a titolo preliminare, che l’adesione della Svizzera alla 
Convenzione ha indotto una revisione del Codice penale svizzero (introduzione 
dell’articolo 261bis CP)55 e del Codice penale miliare (articolo 171c CPM)56. Le nuove norme 
sono entrate in vigore il 1° gennaio 199557. Va inoltre rilevato che il Libro primo 
(Disposizioni generali) del Codice penale svizzero è attualmente in fase di revisione58. Lo 
scopo principale di tali riforme è il riordino del sistema delle sanzioni. Si tratta inoltre di 

                                                 
54 Cfr. a questo proposito quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 42 segg. 
55 RS 311.0 
56 RS 321.0  
57 FF 1994 II 1289 seg.; FF 1994 V 489. Cfr. in proposito quanto esposto nella seconda parte, al paragrafo 94.  
58 Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998; cfr. quanto esposto nella seconda parte, al 

paragrafo 128.  
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calibrare meglio il sistema penale con riferimento ai valori su cui poggia lo Stato di diritto59. 
È stato infine presentato un progetto di legge per il diritto penale dei minori. 

La parte generale del codice penale militare è anch’essa in fase di revisione. 

37. All’inizio del 1998, una commissione di esperti ha inoltre presentato un rapporto 
sull’armonizzazione dei diversi codici cantonali di procedura penale60. Il rapporto riguarda 
principalmente la descrizione delle possibili caratteristiche essenziali di un codice di 
procedura penale applicabile a tutta la Svizzera. Occorre osservare che la riforma del 
sistema giudiziario evocata più sopra permetterà di gettare le basi costituzionali necessarie 
per un’armonizzazione delle procedure civili e penali. 

Cfr. ad 126 / 134 

Il 27 giugno 2001, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione 
sull’avamprogetto di un codice di procedura penale svizzero e di una legge federale 
sulla procedura penale per i minori. La procedura di consultazione alla quale 
partecipano i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate durerà fino al  
28 febbraio 2002. L’avamprogetto di un codice di procedura penale svizzero (AP-CPPS) 
attribuisce al pubblico ministero un ruolo centrale. Il sistema è caratterizzato da un’elevata 
efficacia dell' apparato procedurale, da una chiara distinzione dei ruoli tra le parti e da una 
migliore garanzia dei diritti dell’imputato. Quest’ultimo in particolare potrà rivolgersi ad un 
tribunale competente in materia di misure coercitive. 

4.3.2 Codice civile / Codice delle obbligazioni 

38. Durante il periodo in rassegna, il Codice civile svizzero (CC)61 ha subito importanti 
revisioni riguardanti i seguenti ambiti: stato civile, matrimonio, diritto dei minori, obblighi 
di mantenimento, asili di famiglia, curatela e intermediazione di matrimonio. Queste 
modifiche, approvate dal Parlamento il 26 giugno 1998, sono entrate in vigore il 1° gennaio 
2000. 

4.3.3 Altri adeguamenti e revisioni della legislazione 

39. Nel periodo in rassegna sono state varate importanti riforme anche in altri ambiti del 
diritto federale. Alcune di queste sono tuttora in corso. Nell’ambito della riforma del 
sistema giudiziario cui si accennava in precedenza, occorre menzionare in particolare il 
progetto di una legge sul Tribunale federale, destinata a sostituire la legge federale 
sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG)62. Tale riforma è stata messa in 
cantiere soprattutto a fronte del sovraccarico cronico di cui soffre il Tribunale federale e 
mira principalmente ad assicurare un miglior funzionamento di quest’organo giudiziario. 

40. Nel campo del diritto degli stranieri, diversi testi di legge sono entrati recentemente 
in vigore o sono attualmente in fase di elaborazione: 

• La legge sull’asilo (LAsi)63 è stata completamente rielaborata. Il nuovo testo di legge è 
entrato in vigore il 1° ottobre 1999. Esso comporta, in particolare, una nuova 

                                                 
59 Paragrafo 12 del messaggio. 
60 Cfr. in proposito quanto esposto nella seconda parte, al paragrafo 126.  
61 Codice civile svizzero 10 dicembre 1907 (RS 210).  
62 RS 173.110 
63 RS 142.31 
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regolamentazione per la concessione della protezione provvisoria, migliorando così lo 
statuto delle persone che fuggono dalla guerra cercando provvisoriamente rifugio nel 
nostro paese64. 

• Il progetto di legge federale sugli stranieri (LStr): questo progetto prevede in sostanza 
un miglioramento dello statuto degli stranieri che vivono in Svizzera. Esso mira in 
particolare a instaurare una regolamentazione chiara delle condizioni da soddisfare per 
l’ottenimento di un permesso di soggiorno, e che consideri gli imperativi economici di 
lungo periodo e le esigenze umanitarie. Il nuovo testo di legge proposto mira altresì a 
rafforzare l’integrazione degli stranieri che risiedono stabilmente e legalmente in 
Svizzera. 

• La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)65 è stata 
riveduta. È stato aggiunta inoltre una norma di integrazione: l’articolo 25a, entrato in 
vigore il 1° ottobre 199966, che regola il finanziamento dei progetti d’integrazione da 
parte della Confederazione67. L’ordinanza esecutiva della nuova norma è in fase di 
elaborazione. 

Cfr. ad 72 / 228 / 327 

L’ordinanza del 13 settembre 2000 sull’integrazione degli stranieri (OIS), che 
completa e concretizza il nuovo articolo 25a LDDS, è entrata in vigore il 1° ottobre 2000. 
L’ordinanza stabilisce gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri, disciplina i compiti e la 
struttura della Commissione federale degli stranieri (CFS) ed i suoi rapporti con l’Ufficio 
federale degli stranieri (UFDS), regola la concessione di sovvenzioni federali per 
l’integrazione sociale degli stranieri. Nel dicembre 2000, l’Assemblea federale ha stanziato 
per l'anno 2001 un finanziamento a favore di progetti d'integrazione per un importo pari a 
10 milioni di franchi svizzeri. La CFS, dopo aver esaminato la richiesta di sovvenzioni a 
favore di un progetto, la trasmette all’UFDS insieme al proprio parere. La decisione sulla 
concessione dei fondi spetta all’Ufficio oppure al Dipartimento di giustizia e polizia 
(DFGP). Il DFGP, in collaborazione con la CFS, ha stabilito un programma in sei punti 
principali per il periodo dal 2001 al 2003, nel quale sono considerati prioritari in particolare 
i progetti intesi a promuovere le competenze linguistiche e la partecipazione, i progetti di 
formazione ed il perfezionamento delle persone che assumono ruoli chiave di integrazione . 
Entro il termine fissato per la fine di marzo 2001, circa 400 domande di finanziamento per 
un totale di circa 35 milioni di franchi svizzeri, sono state inoltrate alla CFS. Secondo il 
rapporto presentato dalle istanze competenti a luglio 2001, più di 200 progetti di 
integrazione erano stati accettati fino a quel momento: la media dei contributi ammontava a 
30'000 franchi svizzeri per progetto (cfr. il punto 327). 

4.4 Riforma delle costituzioni cantonali 

41. Occorre menzionare, inoltre, varie revisioni delle costituzioni cantonali di recente 
introduzione che si sono tradotte in norme che statuiscono chiari divieti di operare delle 
discriminazioni (p. es. l’articolo 10 cpv. 1 della Costituzione del Cantone di Berna del  
6 giugno 199368 e l’articolo 5 cpv. 2 della Costituzione del Cantone di Appenzello Interno 
del 30 aprile 199569). In diversi Cantoni70 è attualmente in corso una revisione integrale delle 
                                                 
64 Cfr. in proposito quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 62 segg.  
65 RS 142.20 
66 RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1.  
67 Cfr. a questo proposito quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 228 segg.  
68 RS 131.211 
69 RS 131.224.1 
70 Neuchâtel, San Gallo, Sciaffusa, Grigioni, Vaud, Basilea Città, Friburgo e Zurigo.  
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rispettive costituzioni cantonali. È ragionevole supporre che la formulazione dei diritti 
fondamentali e il divieto di discriminazione svolgeranno un ruolo essenziale nelle relative 
deliberazioni. 

4.5 Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di discriminazione razziale 

42. Nel periodo in rassegna, il Tribunale federale ha riscontrato a più riprese infrazioni 
dell’articolo 261bis CP71. È poi doveroso ricordare, in questo contesto, le numerose sentenze 
del Tribunale relative ai diritti e alle garanzie fondamentali protetti dalla Costituzione, dalla 
CEDU e dal Patto ONU II, che hanno offerto ripetutamente l’occasione per chiarire 
questioni specifiche relative all’uno o all’altro aspetto di tali diritti e garanzie72. È opportuno 
accennare, a questo proposito, ad esempio alla prassi seguita dal Tribunale federale nei 
problemi inerenti alle minoranze religiose e in questo contesto nuovamente alla 
giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli aspetti religiosi nella scuola. La prassi del 
Tribunale federale è caratterizzata sostanzialmente da un alto grado di sensibilità e 
tolleranza73. Così, in una decisione del 21 giugno 1999 il Tribunale federale ha stabilito ad 
esempio che l’accesso a una scuola pubblica non può essere subordinato alla condizione 
che l’allievo appartenga a una determinata confessione e che, anche se è lecito che esistano 
scuole a carattere confessionale, è anticostituzionale che queste accordino ai soli membri di 
una determinata religione la possibilità di fruire dell’insegnamento in una lingua di 
minoranza74. Esso ha inoltre giudicato l’uso del velo islamico75 da parte di un’insegnante di 
Ginevra senza considerare la problematica in modo isolato, bensì stabilendo che lo stesso 
giudizio valesse anche per altri simboli religiosi “forti” (ad esempio la croce, la soutane, la 
kippa o il velo [tchador]). 

Cfr. ad 182 

La decisione di cui sopra (DTF 123 I 296) è stata confermata dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. In una decisione del 15 febbraio 200176 la Corte ha stabilito, con voto a 
maggioranza, che il divieto imposto alla ricorrente di portare il velo islamico durante la sua 
attività d’insegnante non rappresenta una violazione né dell’articolo 9 CEDU (diritto di 
esercitare liberamente la propria religione) né dell’articolo 14 CEDU (divieto di 
discriminazione). Prendendo in considerazione l’influenza che ogni insegnante esercita sui 
propri allievi, in particolare quando si tratta di bambini in tenera età, come nella fattispecie, 
la Corte ha considerato che sembra “difficile conciliare la scelta di indossare il velo islamico con il 
messaggio di tolleranza, di rispetto verso il prossimo e soprattutto di uguaglianza e non discriminazione che 
in ogni democrazia l’insegnante è tenuto a trasmettere ai propri allievi.” 

43. Ritorneremo sulle principali decisioni più avanti, trattando le singole norme 
pertinenti della Convenzione. 

                                                 
71 Cfr. in proposito quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 109 segg.  
72 Circa 24 decisioni pubblicate e 23 decisioni non pubblicate (cfr. in proposito anche il Secondo rapporto 

periodico della Svizzera relativo al Patto ONU II presentato al Comitato per i diritti dell’uomo delle 
Nazioni Unite, del 17 settembre 1998 [UN Doc. CCPR/C/CH/98/2, par. 13]).  

73 Cfr. PAUL RICHLI, Berufsverbot für Primarlehrerin wegen eines islamischen Kopftuchs? Urteilsanmerkung 
zu BGE 123 I 296 (Note relative alla DTF 123 I 296), in: ZBJV 134 (1998), p. 228 segg., p. 230.  

74 DTF 125 I 347 segg.  
75 DTF 123 I 296. 
76  Decisione sull’ammissibilità della richiesta n. 42393/98 presentata da Lucia Dahlab contro la Svizzera. 



Secondo e terzo rapporto periodico 33 

 

5. Politica generale nella lotta contro la discriminazione razziale 

5.1 Considerazioni di carattere generale 

44. Il governo svizzero considera il suo impegno nella lotta contro il razzismo, 
l’antisemitismo e la xenofobia come un compito permanente. Nelle innumerevoli risposte 
alle interpellanze e nei pareri relativi a mozioni77 come pure nelle raccomandazioni alla 
Commissione federale contro il razzismo (CFR)78, il Consiglio federale ha dimostrato 
quanto esso sia sensibile alla problematica. In questi testi, esso ha sempre assegnato grande 
importanza alla lotta contro ogni forma di razzismo, antisemitismo e xenofobia 
sottolineando l’importanza della sensibilizzazione e della prevenzione. Fra gli esempi più 
emblematici, occorre ricordare in particolare i seguenti: 

• In una presa di posizione nei confronti di una mozione parlamentare del giugno 1997, 
il Consiglio federale ha accennato all’importanza assunta dalla ricerca e dalla 
formazione nella lotta contro l’antisemitismo e il razzismo79. Successivamente il 
Consiglio del Politecnico federale è stato incaricato di dar seguito, nella forma più 
appropriata, alle esigenze della mozione. 

• Il 5 marzo 1997, A. KOLLER, allora Presidente della Confederazione, si è espresso 
davanti all’Assemblea federale in merito alla creazione della Fondazione Svizzera 
solidale; il Consiglio federale ha proposto di dotare la fondazione di un patrimonio di  
7 miliardi di franchi; 

• Nella sua presa di posizione del 5 novembre 1998 concernente il rapporto della CFR 
“sull’antisemitismo in Svizzera”, il Consiglio federale si è impegnato a proseguire con 
risolutezza la propria politica di lotta contro l’antisemitismo. Lo stesso ha fatto nella 
sua risposta all’interpellanza del consigliere nazionale LOEB del 14 dicembre 1998  
(N 98.3574) in merito al rapporto citato. 

Cfr. ad 300 

Il 23 agosto 2000 il Consiglio federale si è occupato della situazione nell’ambito dell'estrema 
destra. A settembre dello stesso anno, la Polizia federale ha pubblicato un rapporto sugli 
skinheads. Inoltre il gruppo di lavoro “Estremismo di destra” ha elaborato 
raccomandazioni sulle misure da prendere. In base a questi lavori, il Dipartimento federale 
di giustizia e polizia è stato incaricato di continuare a mettere in atto le misure preventive di 
polizia in collaborazione con i Cantoni e le autorità di altri stati. Inoltre è stato incaricato di 
riesaminare la legislazione in vigore e di presentare proposte per misure concrete. In 
particolare si stanno esaminando l’introduzione di una pena per porto di simboli razzisti, di 
incriminazione di discorsi razzisti tenuti in privato o il divieto di partiti politici chiaramente 
razzisti. 

5.2 Minoranze nazionali 

5.2.1 Minoranze linguistiche 

45. Il 23 dicembre 1997, la Svizzera ha ratificato la Carta europea delle lingue regionali e 
minoritarie del 5 novembre 1992, entrata in vigore il 1° aprile 1998. Nell’ambito di 

                                                 
77 Cfr. in particolare l’interpellanza SUTER del 3 marzo 1997 sulla necessità di combattere la diffusione 

dell’antisemitismo [N 97.3054]; interpellanza urgente del gruppo socialista del 4 marzo 1997 (N 97.3046); 
interpellanza LOEB del 14 dicembre 1998 (N 98.3574).  

78 Cfr. in proposito quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 218 segg.  
79 Risposta del Consiglio federale del 9 giugno 1997 alla mozione BÜHLMANN “Cattedra per la ricerca 

sull’antisemitismo e sul razzismo” del 20 marzo 1997 (N 97.3145).  
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quest’ultima, la Svizzera si è impegnata a promuovere le lingue nazionali ufficiali meno 
diffuse, l’italiano e il romancio80. 

A febbraio 2000, la Svizzera ha pubblicato il suo primo rapporto sull’attuazione della 
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Il rapporto è stato analizzato dal 
Comitato di esperti del Consiglio d’Europa che a sua volta ha presentato, lo scorso giugno, 
il proprio rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.  

Ad aprile 2001, il Governo svizzero ha trasmesso il proprio rapporto iniziale sull’attuazione 
della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze 
nazionali81. 

46. Con l’approvazione, il 10 marzo 1996, dell’articolo costituzionale relativo alle lingue 
(articolo 116 vCost) – già citato nel Primo rapporto della Svizzera – il popolo e i Cantoni 
hanno manifestato la loro volontà di promuovere il quadrilinguismo e gli scambi fra le 
comunità linguistiche. Questa revisione costituzionale ha conferito al romancio lo stesso 
status del tedesco, del francese e dell’italiano, ovvero quello di lingua nazionale e ufficiale. 
Tale Statuto permette ai cittadini di lingua romancia di rivolgersi in questa lingua alle 
autorità amministrative o giudiziarie federali (la norma è stata ripresa anche dall’articolo 70 
cpv. 1 nCost.)82. Il capoverso 2 dell’articolo 116 vCost prevedeva inoltre che la 
Confederazione si assumesse in futuro, insieme ai Cantoni, ulteriori importanti compiti 
nell’ambito della promozione delle lingue nazionali, in particolare con riferimento al 
miglioramento della comprensione e agli scambi fra le diverse comunità linguistiche. 
Questo obiettivo, contenuto nell’articolo 116 della vecchia Costituzione federale, è stato 
integrato anche nella nuova Costituzione federale, il cui articolo 70 cpv. 3 prevede che “la 
Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità 
linguistiche”. La nuova legge fondamentale (articolo 70 capoverso 4) conferisce alla 
Confederazione l’ulteriore incarico di sostenere i Cantoni plurilingui nello svolgimento dei 
loro compiti particolari. Le norme di legge necessarie per l’attuazione degli articoli 
costituzionali citati sono in fase di elaborazione. Esse disciplineranno in particolare i punti 
seguenti: uso delle lingue ufficiali della Confederazione e più in particolare del romancio 
come lingua ufficiale per taluni settori; promozione della comprensione e degli scambi fra 
le regioni linguistiche mediante appropriate misure della Confederazione, misure prese 
congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, misure prese dai Cantoni con il 
sostegno della Confederazione nonché misure di terzi; sostegno offerto dalla 
Confederazione ai Cantoni plurilingui nello svolgimento dei loro compiti speciali. 

47. Come già l’articolo 116 capoverso 3 della vecchia Costituzione federale, anche 
l’articolo 70 capoverso 5 della nuova Costituzione conferisce ora alla Confederazione la 
competenza di sostenere i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino per 
salvaguardare e promuovere il romancio e l’italiano. Aiuti in tal senso erano già stati previsti 
negli anni passati in occasione della revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli 
aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e 
italiana83, entrata in vigore il 1° agosto 1996. Tale revisione mirava da un lato ad aumentare 
i contributi della Confederazione in favore del romancio e dell’italiano; dall’altro, essa 
intendeva consentire ai Cantoni, ai comuni e alle organizzazioni interessate di intensificare 

                                                 
80 FF 1997 I 1165-1196.  
81  Decisione sull’ammissibilità della domanda n. 42393/98 presentata da Lucia Dahlab contro la Svizzera. 
82 Per quanto concerne il significato dell’art. 116 vCost relativo alla libertà di lingua, cfr. anche 

HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. 632a, 1257 segg. e 1260 segg.  
83 RS 441.3 
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le loro attività nel campo della politica linguistica84. Nel 1999 l’entità degli aiuti concessi 
ammontava complessivamente a 4’631’300 franchi per il Cantone dei Grigioni, 
rispettivamente a 2’246’132 franchi per il Cantone Ticino. 

48. La nuova Costituzione federale ha permesso di inserire nel catalogo delle libertà 
fondamentali la libertà di lingua (“La libertà di lingua è garantita”) e di sancire in parallelo il 
principio di territorialità che tutela la composizione linguistica tradizionale e, con essa, il 
mantenimento dell’estensione e dell’omogeneità tramandati delle quattro regioni 
linguistiche (cfr. articolo 70 cpv. 2 nCost.). 

Con la revisione totale della Costituzione federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, le 
disposizioni relative alle lingue (art. 116 vCost.) sono state completate e rielaborate. Le 
lingue nazionali sono ormai enunciate nelle disposizioni generali della nuova Costituzione 
(art. 4 Cost.) quale elemento costitutivo fondamentale della Confederazione elvetica. La 
libertà di lingua, da parte sua, che fino ad allora rappresentava un diritto costituzionale non 
scritto, è entrata nella nuova Costituzione quale diritto fondamentale (art. 18). I compiti e le 
competenze nella politica delle lingue sono ora definiti all’articolo 70 Cost. Di fatto si tratta 
di una sintesi delle disposizioni che figuravano all’articolo 116 capoverso 2 (art. 70 cpv. 3 
nCost.), capoverso 3 (art. 70 cpv. 5 nCost.) e capoverso 4 vCost. (art. 70 cpv. 1 nCost.). In 
virtù dell’articolo 70 capoverso 4 della nuova Costituzione, la Confederazione è tenuta a 
sostenere i Cantoni plurilingui nello svolgimento delle loro mansioni particolari. 

Questa disposizione obbliga dunque la Confederazione ad accordare il proprio sostegno ai 
Cantoni plurilingui che forniscono un impegno particolare al fine di mantenere e sviluppare 
il plurilinguismo. In virtù dell’articolo 70 capoverso 5 della Costituzione, la Confederazione 
deve sostenere le misure prese dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e 
promuovere il romancio e l’italiano. Viste le disposizioni legali in vigore, il mandato 
costituzionale può85 essere considerato come adempiuto: nel 2002 la Confederazione 
accorda al Canton Grigioni un aiuto di 4'449'300 franchi al fine di promuovere il romancio 
e l’italiano ed al Canton Ticino un aiuto di 2'234'700 franchi al fine di promuovere la lingua 
e la cultura italiane. 

Per adempiere il mandato linguistico che la Costituzione federale assegna alla 
Confederazione ed ai Cantoni, l’Ufficio federale della cultura in collaborazione con i 
Cantoni ha preparato un progetto di legge sulle lingue, la cui relativa procedura di 
consultazione è iniziata il 1° ottobre 2001. Per la Confederazione, questo progetto implica 
di disciplinare l’uso delle lingue ufficiali e di definire le possibilità di sostegno. In questo 
modo, agli sforzi intrapresi per conservare il romancio e promuovere l’italiano si 
aggiungeranno varie misure che la Confederazione può prendere essa stessa, 
indipendentemente dai Cantoni e senza comprometterne le competenze. In particolare, la 
legge sottolinea anche una serie di nuove possibilità per la Confederazione di appoggiare 
misure prese dai Cantoni nell’ambito del promovimento dell’insegnamento delle lingue 
nazionali. L’adozione del messaggio relativo alla legge sulle lingue da parte del Consiglio 
federale è prevista per l’autunno 2002. 

Per quel che riguarda le garanzie nell’uso di una lingua in materia penale, la Svizzera, al 
momento della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, aveva formulato 
una dichiarazione interpretativa dell’articolo 6 della Convenzione che indicava come la 
garanzia della gratuità di un interprete non esoneri definitivamente il beneficiario dal 

                                                 
84 FF 1995 II 1041-1060.  
85  RS 441.3; 441.31 
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pagamento delle spese che ne derivano. Poiché la validità di questa dichiarazione 
interpretativa era stata contestata tanto dal Tribunale federale quanto dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo, la Svizzera ha accettato l’articolo 10, paragrafo 3 della Convenzione 
quadro per la protezione delle minoranze nazionali senza dichiarazioni né riserve.  
Il 24 agosto 2000, la Svizzera inoltre ha notificato al Segretario generale del Consiglio 
d’Europa di voler ritirare le proprie riserve e dichiarazioni interpretative relative all’articolo 
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

5.2.2 Minoranze religiose in generale 

49. Nel periodo in rassegna, i circa 200’000 musulmani residenti in Svizzera sono stati 
oggetto di crescente interesse. I Cantoni sono chiamati a svolgere un ruolo particolare in 
questo contesto, poiché è a questo livello che è più facile istituzionalizzare il dialogo. 
Esempi di progetti di successo sono il gruppo di contatto con la comunità musulmana nel 
Cantone di Neuchâtel, gli incontri regolari fra le autorità del Cantone di Basilea Città e la 
commissione per le questioni islamiche o, ancora, la Comunità di cristiani e musulmani 
della Svizzera, che nel 1999 a Berna, ha contribuito alla creazione di un cimitero 
musulmano. Va inoltre ricordato che il dibattito attorno al riconoscimento delle comunità 
religiose musulmane a livello di diritto pubblico è stato ripreso86. 

Il 10 giugno 2001, il popolo ed i Cantoni si sono pronunciati a favore dell’abrogazione 
dell’articolo 72 capoverso 3 della nuova Costituzione federale, in virtù del quale non poteva 
essere istituita una nuova diocesi senza l’approvazione della Confederazione (vecchio art. 
50 cpv. 4). Il popolo ed i Cantoni hanno dunque seguito il parere del Consiglio federale 
secondo il quale l’articolo sulle diocesi limitava la libertà religiosa, discriminando la Chiesa 
cattolica romana. 

5.2.3 Lotta contro l’antisemitismo in particolare 

50. È indubbio che, nel corso dei secoli, gli ebrei siano stati vittime di discriminazioni e 
persecuzioni antisemite. La repressione penale degli atti di discriminazione razziale deve 
pertanto costituire un’esigenza prioritaria anche nella lotta contro la discriminazione. Negli 
anni 1997 e 1998 la polizia federale ha constatato, nell’ambito del pubblico dibattito 
sviluppatosi attorno al ruolo svolto dalla Svizzera durante la Seconda Guerra mondiale, una 
recrudescenza della diffusione di materiale propagandistico antisemita. Le autorità svizzere 
hanno tuttavia reagito molto rapidamente a tale fenomeno, come dimostrano le seguenti 
considerazioni. 

51. Occorre evidenziare in primo luogo il grande impegno profuso dalla Svizzera 
nell’indagare e chiarire la politica svizzera nel corso della Seconda Guerra mondiale. 
Nell’ottobre 1996, il Consiglio federale ha istituito un organo di coordinamento, la task 
force “Svizzera-Seconda Guerra mondiale”, incaricata di occuparsi della problematica 
attraverso studi e attività concrete. Quali settori di particolare rilevanza e oggetto di 
particolare interesse presso il grande pubblico, sono da citare in particolare la politica dei 
rifugiati e la problematica dei cosiddetti averi non rivendicati presso le banche svizzere. Il 
19 dicembre 1996, il Consiglio federale ha incaricato una commissione indipendente 
d’esperti (CIE), presieduta dal Professor Jean-François Bergier, di indagare e fare chiarezza 

                                                 
86 Cfr. in proposito quanto esposto nella seconda parte, al paragrafo 177.  
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in particolare sugli anni della guerra (1939-1945)87. Nel dicembre 1999, la commissione ha 
presentato un primo rapporto sui risultati delle proprie ricerche (“Rapporto Bergier”). 
Nell’ambito delle indagini che hanno preceduto la pubblicazione di tale rapporto, gli esperti 
stranieri hanno avuto libero accesso agli archivi nazionali; un fatto, questo, riconosciuto 
come un evento unico e senza precedenti88. 

52. Nella dichiarazione fatta il 10 dicembre 1999, in occasione della pubblicazione del 
rapporto intitolato “La Svizzera e i rifugiati all’epoca del nazismo”, il Consiglio federale ha 
rilevato in particolare quanto segue: 

“ Una stragrande maggioranza della nostra popolazione ha respinto l’ideologia 
razzista dei nazisti. Il nostro Paese, nonostante le circostanze difficili che dovette 
affrontare nel cuore di un’Europa abbandonata alla barbarie nazista, seppe rimanere 
un’oasi di libertà e di democrazia. Ai nostri concittadini dell’epoca, che vi hanno 
contribuito, il Consiglio federale si accomuna ai rifugiati che ricordano con 
gratitudine e rispetto le persone che li hanno aiutati a trovare un rifugio e a vivere in 
Svizzera. (...) La presa di coscienza suscitata da un simile rapporto non deve indurci 
a giudicare i responsabili di allora con la sensibilità di oggi. Essa deve invece 
impegnarci per il futuro, affinché non si ripetano mai più gli errori del passato. Per il 
Consiglio federale è un’occasione di conferma dell’impegno del nostro Paese al 
servizio dei diritti dell’uomo. La Svizzera intende contribuire in collaborazione con 
gli altri Paesi all’evoluzione continua di un assetto giuridico internazionale che 
protegga ogni individuo da qualsiasi forma di persecuzione e di violenza. In questo 
medesimo spirito il Consiglio federale intende potenziare il suo sostegno a una 
maggiore sensibilizzazione in materia di diritti dell’uomo e di prevenzione del 
razzismo. Le modalità di questo sostegno saranno concretizzate nel corso dei 
prossimi mesi d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni interessate.” 

53. Occorre menzionare, in questo contesto, anche il rapporto “Antisemitismo in 
Svizzera” che la CFR ha presentato al Consiglio federale nell’autunno 1998. Tale rapporto 
conteneva fra l’altro anche proposte di misure preventive nei settori della politica, delle 
autorità e dell’amministrazione. 

54. Il problema dei “fondi in giacenza” su conti aperti presso banche svizzere ha gravato 
con una pesante ipoteca l’avvenire degli istituti bancari elvetici a vocazione internazionale. 
Negli Stati Uniti, alcuni avvocati hanno sporto denunce collettive contro diverse grandi 
banche svizzere minacciando inoltre boicotti89. Le richieste arrivavano a 20 miliardi di 
franchi. L’Associazione svizzera dei banchieri ha pertanto incaricato una commissione 
composta da esperti di spicco di trovare i proprietari dei fondi in giacenza o i loro 
discendenti che vantavano un diritto legittimo a tali fondi. L’Associazione svizzera dei 
banchieri riuscì a convincere Paul Volcker, ex dirigente della Federal Reserve, ad accettare 
la carica di presidente della commissione. Sotto il nome di “Commissione Volcker”, la 
commissione ha condotto un’inchiesta volta a identificare i proprietari dei fondi in giacenza 
la cui estensione e il cui costo non hanno precedenti nella storia delle banche: 650 revisori 
di tutto il mondo hanno verificato ben 4,1 milioni di conti detenuti presso 245 banche 

                                                 
87 Cfr. l’approvazione all’unanimità del Decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente le ricerche 

storiche e giuridiche sulla sorte degli averi giunti in Svizzera a causa del regime nazional-socialista (RS 984; 
RU 1996 III 3487).  

88 Su Internet (http://www.parlament.ch) è disponibile una panoramica dettagliata del chiarimento delle 
domande storiche come pure dei diversi rapporti e documenti ufficiali, fra cui in particolare il “Rapporto 
Bergier”.  

89 Per “averi non rivendicati” s’intendono i fondi i cui proprietari non hanno più fornito notizie dopo la 
guerra o non hanno più potuto fornirne essendo stati vittime dell’Olocausto durante il regime nazional-
socialista tedesco.  
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svizzere confrontandoli con i 5,5 milioni di nomi delle vittime dell’Olocausto90. I risultati 
dell’inchiesta sono stati presentati all’inizio di dicembre 199991. 

55. Il fatto che la Svizzera si sia dedicata in modo tanto rigoroso e senza alcuna 
limitazione alla rielaborazione della propria storia durante gli anni della guerra dal 1939 al 
1945 è stato riconosciuto all’estero e onorato con rispetto92. 

5.2.4 La minoranza dei nomadi 

56. Nel Primo rapporto (paragrafo 40) abbiamo osservato che nel corso del XX secolo in 
Svizzera i nomadi sono stati vittime di vessazioni e persecuzioni. In presenza di una 
rappresentante del Consiglio federale, all’inizio di giugno 1998 è stato presentato un primo 
studio ufficiale dell’opera di assistenza “Bambini della strada”, nell’ambito del quale i 
dossier di tale opera assistenziale trasferiti all’Archivio nazionale sono stati sottoposti per la 
prima volta a un’analisi scientifica93. Lo studio ha portato a concludere che, fra il 1926 e il 
1973, la vita di singole persone è stata limitata in modo molto grave, molte famiglie sono 
state separate e la cultura Jenisch ha subito discriminazioni. La Fondazione Pro Juventute 
ha accettato in ogni sua parte la valutazione degli storici presentando scuse formali. Anche i 
Cantoni, consultati tramite il DFI, hanno preso atto con costernazione dei risultati dello 
studio. Alla luce degli esiti di questa consultazione, il 12 gennaio 2000 il Consiglio federale 
ha deciso di redigere una versione divulgativa dello studio a scopo di formazione e 
aggiornamento, di far tradurre il documento in francese e in italiano e di promuovere e 
coordinare infine i futuri lavori di ricerca sull’argomento in collaborazione con i Cantoni e 
le istituzioni di ricerca. 

Cfr. ad 299 

L’analisi storica intitolata “Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse (Opera di assistenza per i 
bambini della strada)” che l’Archivio federale aveva pubblicato nel giugno 1998 è apparsa 
nella traduzione francese nel marzo 2001 con il titolo “L’oeuvre d’entraide pour les enfants 
de la grand-route”. Su incarico dell’Ufficio federale della cultura, l’Istituto Marie Meierhofer 
di Zurigo ha pubblicato a novembre 2001 una versione ridotta e arricchita di vari commenti 
supplementari destinata ad un pubblico più vasto sotto il titolo di “Kinder zwischen 
Rädern”.  

57. Il 1° maggio 1997, la Confederazione ha istituito la Fondazione “Un futuro per i 
nomadi svizzeri”94, creata allo scopo di fornire un contributo al miglioramento delle 
condizioni esistenziali della popolazione nomade e di salvaguardarne la cultura. La 
Fondazione si prefigge di trovare delle soluzioni ai principali problemi di questa 
popolazione, in particolare a quello dei luoghi di sosta, a quello delle licenze dei commessi 
viaggiatori e a quello della scolarizzazione dei bambini. La Fondazione intende offrire in 
primo luogo un forum nel cui ambito rappresentanti della comunità nomade, dei comuni, dei 

                                                 
90  Le sole indagini, di entità senza precedenti, sono costate circa 800 milioni di franchi. 
91 Gli importi identificati sono risultati di gran lunga inferiori a quanto affermato dai querelanti. Il versamento 

forfetario di 1,8 miliardi di franchi garantito dalle due grandi banche UBS e Credit Suisse già nell’agosto 
1998 copriva pertanto tutte le richieste.  

92 Cfr. ad esempio il secondo rapporto sulla Svizzera della Commissione del Consiglio d’Europa (ECRI) del 
18 giugno 1999, paragrafi 19 segg.  

93 LEIMGRUBER/MEIER/SABLONIER, Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse, Archivio nazionale 
dossier 9, Berna 1998; cfr. anche SPY 1998, p. 290.  

94 In seguito a un’iniziativa parlamentare depositata nel 1991, il Parlamento ha deciso il 7 ottobre 1994 di 
creare questa fondazione. Cfr. anche le considerazioni contenute nella terza parte, al paragrafo 293.  
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Cantoni e della Confederazione possano trovare soluzioni comuni. Un ulteriore compito 
della Fondazione consiste nel fungere da intermediaria nella risoluzione di problemi 
concreti. Infine, la Fondazione ha il compito di sensibilizzare il pubblico nei confronti delle 
esigenze dei nomadi attraverso diversi progetti. 

Cfr. ad 293 

La fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri” è stata dotata di un capitale di fondazione 
di un milione di franchi e di un primo credito quadro di 750'000 franchi per cinque anni 
destinato ai contributi d’esercizio. Il 14 febbraio 2001 il Consiglio federale ha presentato al 
Parlamento un progetto di decreto federale concernente la concessione di un secondo 
credito quadro per il periodo dal 2002 al 2006. 

58. Fra i problemi attualmente incontrati dai nomadi in Svizzera emergono in particolare 
la mancanza di luoghi di sosta e di passaggio come pure le diverse regolamentazioni 
cantonali dell’attività itinerante95. In collaborazione con la “Radgenossenschaft der 
Landstrasse”, è attualmente in preparazione una perizia relativa alle esigenze dei nomadi 
(inventario dei luoghi già esistenti e di quelli ancora necessari presso i Cantoni e i comuni) 
che dovrebbe fungere da base per ulteriori interventi statali. Il DFI ha condotto dal canto 
suo una consultazione presso i Cantoni in merito alla situazione dei nomadi: i risultati sono 
stati portati a conoscenza del Consiglio federale e dei governi cantonali e trasmessi quindi 
alla Fondazione quale base di lavoro. 

Cfr. 294 

59. Vale infine la pena di citare il rapporto del Segretariato di Stato dell’economia (Seco) 
concernente l’opportunità di un’adesione della Svizzera alla Convenzione ILO n. 169 sui 
diritti delle popolazioni indigene. Tale rapporto analizza in forma dettagliata la situazione 
giuridica dei nomadi in Svizzera come pure i progetti di atti legislativi in via di elaborazione 
a livello cantonale e federale (ad esempio la revisione della legislazione in materia di 
commercio ambulante)96. 

Cfr. ad 262 / 296 

Nel 1999, il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha redatto un rapporto 
sull’opportunità dell’adesione della Svizzera alla Convenzione n. 169, in base al quale 
il Consiglio federale ha proposto di integrare i principi di questa Convenzione alle regole 
fondamentali della cooperazione svizzera e trarne spunto in politica interna.  
Il 14 novembre 2000, la CPE-N ha innoltrato una mozione che invitava il Consiglio 
federale a ratificare la Convenzione n. 169. L’ambito di applicazione di questa Convenzione 
non essendo tuttavia chiaro, la Svizzera si è rivolta al BIT per richiedere dei chiarimenti. 
Con parere ufficiale dell’8 febbraio 2001 (rapporto del Direttore generale dell’OIL al 
Consiglio di amministrazione, GB 280/18), l’OIL ha indicato come nulla impedisse di 
ritenere che la Convenzione n. 169 si estenda ai nomadi se questi ultimi soddisfano le 
condizioni oggettive e soggettive (la volontà di essere riconosciuti come popolo tribale) 
fissate da questo strumento. I nomadi hanno espresso la volontà di essere sottoposti alla 
Convenzione n. 169 ed il trattamento dei nomadi nel contesto degli altri strumenti 
internazionali conferma che essi soddisfano le condizioni oggettive. 

                                                 
95 Rapporto annuale 1998 della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», p. 3. 
96 Cfr. quanto esposto nella terza parte, al paragrafo 262.  
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La pratica del Consiglio federale in materia di ratifica delle convenzioni permette di 
ratificare uno strumento solo se il diritto positivo svizzero corrisponde alle esigenze dello 
strumento stesso97. Il Consiglio federale ha ritenuto che questa non fosse la situazione della 
Convenzione n. 169 la cui realizzazione necessitava modifiche legislative ed impegni 
finanziari notevoli per quel che riguarda i nomadi. Con decisione 30 maggio 2001 ha 
proposto di rifiutare la mozione e ha incaricato l’amministrazione federale di redigere un 
rapporto interno dettagliato sulle implicazioni a livello federale, cantonale e comunale, di 
un’eventuale ratifica di questo strumento internazionale. In base a questo rapporto, il 
Consiglio federale prevede un riesame della questione della ratifica della Convenzione n. 
169. Il Dipartimento dell’economia (seco-INDA) è incaricato di redigere questo rapporto e 
vi sta lavorando. 

Bisogna inoltre precisare che il 5 luglio 2001 il Consiglio nazionale ha confermato la 
mozione della CPE-N (00.3604), mentre la CPE-S l’ha rifiutata all’unanimità l’8 novembre 
ed il Consiglio degli Stati l'ha respinta il 5 dicembre. Il rapporto relativo alla Convenzione n. 
169 destinato al Consiglio federale dovrebbe esser terminato entro l’autunno 2002.  

5.3 Popolazione straniera 

5.3.1 Considerazioni relative alla politica delle migrazioni 

60. La seconda parte del presente rapporto tratterà in forma più dettagliata la politica 
condotta dalla Svizzera in materia di immigrazione. In questa sede occorre segnalare 
nondimeno che dalla presentazione del Primo rapporto il Consiglio federale ha continuato 
a cercare nuove soluzioni ai problemi sollevati dalla politica d’integrazione e di migrazione e 
che, nel frattempo, sono stati compiuti sforzi volti a migliorare il coordinamento fra la 
politica d’asilo e quella degli stranieri. 

5.3.2 La politica di accoglienza e di contingentamento in generale 

61. Con la revisione parziale dell’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)98, il 
1° novembre 1998, il Consiglio federale ha deciso di adottare il sistema di ammissione duale 
che prevede che i permessi di soggiorno siano rilasciati in primo luogo a favore delle 
lavoratrici e dei lavoratori dell’UE e dell’AELS. Con questi Stati sussistono già oggi rapporti 
politici, economici e culturali molto stretti che saranno ulteriormente approfonditi con gli 
accordi bilaterali settoriali stipulati fra la Svizzera e l’UE, in particolare anche nel settore 
della libera circolazione delle persone. È stato così completamente abbandonato il modello 
dei “tre cerchi” criticato dal Comitato99. 

5.3.3 La politica d’asilo in particolare 

62. Dal punto di vista istituzionale e giuridico, la politica svizzera in materia d’asilo e 
quella in materia di stranieri appaiono a tutt’oggi sostanzialmente divise, sebbene nella 
prassi sussistano numerosi punti di contatto e sovrapposizioni. Attualmente sono pertanto 
in corso sforzi volti a garantire un più stretto collegamento fra la politica d’asilo, la politica 
degli stranieri e la politica del mercato del lavoro attraverso la formulazione di una politica 
di migrazione globale. La politica d’asilo svizzera si ispira ai seguenti principi, considerati 
come altrettanti aspetti centrali della tradizione umanitaria della Svizzera: 
                                                 
97 FF 1969 I 531 (FF 1969 I 729 fr.); 2000 I 299 
98 RS 823.21 
99 Per maggiori dettagli cfr. quanto esposto nella seconda parte, ai paragrafi 81 segg., e nella terza parte, ai 

paragrafi 270 segg.  
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• Chi è minacciato o perseguitato nel proprio Paese d’origine secondo i criteri 
riconosciuti dal diritto internazionale ottiene asilo in Svizzera. 

• In caso di persone sofferenti nelle regioni di guerra o di catastrofe, la Svizzera si 
impegna a prestare rapidamente soccorso sul posto. Essa partecipa agli interventi della 
comunità internazionale organizzati allo scopo di proteggere e sostenere gruppi di 
popolazione che soffrono. 

• Se prestare misure di soccorso sul posto risulta impossibile a causa di un pericolo 
acuto, la Svizzera accoglie temporaneamente all’interno dei propri confini gruppi di 
persone provenienti dalle zone di guerra e di catastrofe. 

• In parallelo, il Consiglio federale si impegna ad adottare, in collaborazione con gli altri 
Paesi, misure durevolmente efficaci per limitare le cause di fuga e di migrazione 
involontaria. 

63. In questi ultimi anni, la legge sull’asilo (LAsi) è stata sottoposta a ripetuti 
adeguamenti in vari ambiti specifici volti a creare gli strumenti necessari per affrontare i 
nuovi sviluppi in atto in questo settore. Questi interventi hanno tuttavia portato a una 
raccolta poco trasparente di norme complementari e ordinanze. Per ovviare a questa 
situazione, la LAsi è stata sottoposta a una revisione totale. La nuova legge del 26 giugno 
1998 è entrata in vigore il 1° ottobre 1999100. Oltre a una definizione chiara degli elementi di 
legge attuali, la nuova legge comporta ulteriori misure per la lotta contro gli abusi nella 
procedura d’asilo. 

64. La Svizzera resta consapevole della propria responsabilità umanitaria nei confronti 
delle persone che chiedono aiuto perché sottoposte a persecuzioni nel proprio Paese 
d’origine. In particolare, la legge crea uno statuto giuridico migliore per i rifugiati di guerra 
che ricevono temporaneamente protezione in Svizzera: la legge ha infatti introdotto il 
concetto di “persone bisognose di protezione” alle quali è possibile accordare una 
“ protezione provvisoria”101. Con queste nuove norme, la Svizzera intende accordare la sua 
protezione non soltanto ai perseguitati, bensì anche alle “persone bisognose di protezione” 
che non soddisfano i requisiti previsti dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei 
rifugiati102 o dalla legge sull’asilo: in altri termini, di persone che fuggono dalla loro patria a 
causa della guerra, della violenza in generale o di infrazioni sistematiche dei diritti umani, 
senza però essere sempre sottoposte personalmente al pericolo di una pena o di un 
trattamento crudeli, disumani o umilianti. Se la situazione nei Paesi d’origine non si 
normalizza, cinque anni dopo la concessione della protezione temporanea queste persone 
ottengono un permesso di soggiorno che scade al momento della sospensione della 
protezione temporanea. Dopo dieci anni il Cantone può concedere loro un permesso di 
soggiorno. Le persone cui è stata concessa la “protezione temporanea” hanno diritto a 
riunirsi con le proprie famiglie. 

                                                 
100 RS 142.31. Dopo il lancio del referendum contro la nuova legge sull’asilo, il popolo svizzero ha 

approvato con il referendum del 13 giugno 1999 l’introduzione delle norme di legge rivedute. Al 
contempo, il sovrano è stato chiamato a votare sull’approvazione del Decreto federale concernente misure 
urgenti nell’ambito dell’asilo e degli stranieri (DMAS), entrato in vigore già il 1° luglio 1998, che anticipava 
diverse misure contenute nella nuova legge sull’asilo 

101 Prima dell’entrata in vigore della legge sull’asilo completamente riveduta, esisteva lo strumento 
dell’accoglienza collettiva provvisoria, una misura adottabile quando il rimpatrio non era attuabile o allo 
scopo di concedere accoglienza anche a persone non direttamente perseguitate. Il 7 aprile 1999, il Consiglio 
federale ha infine deciso di accogliere provvisoriamente e per gruppi cittadini jugoslavi che avevano il loro 
ultimo domicilio nella provincia del Kosovo. L’11 agosto 1999 questa misura è stata nuovamente sospesa 
dal Consiglio federale.  

102 RS 0.142.30 
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Al fine di prendere in considerazione la particolare situazione delle donne e dei minori non 
accompagnati sono stati previsti ulteriori miglioramenti legislativi. Ad esempio, in 
occasione della revisione totale del 1998, il legislatore ha iscritto nella legge l’obbligo di 
tener conto, nell’esame della qualità di rifugiato, dei motivi di fuga specifici della condizione 
femminile (art. 3 cpv. 2 Lasi). Il medesimo principio si applica tanto alle donne quanto ai 
minori non accompagnati quando si tratta di applicare le disposizioni della procedura 
amministrativa, in particolare in materia di audizione sui motivi della richiesta d’asilo (art. 
17 cpv. 2 Lasi). Ciò viene specificato anche dall’ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni 
procedurali (art. 7 cpv. 7 OAsi 1; RS 142.311) che prevede inoltre la nomina d’ufficio di 
una persona di fiducia, incaricata di sostenere il richiedente minorenne non accompagnato, 
consigliandolo per tutta la durata della procedura (art. 7 cpv. 3 e 5 OAsi 1). 

65. Occorre inoltre citare, in questo contesto, lo strumento dell’ammissione provvisoria. 
Ad esso si ricorre quando l’esecuzione dell’allontanamento è impossibile, inammissibile o 
ragionevolmente esigibile (articolo 44 cpv. 2 LAsi, articolo 14a cpv. 1 LDDS). Dall’entrata 
in vigore della nuova legge sull’asilo, l’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) può inoltre 
disporre l’accoglienza temporanea in casi di rigore personale grave, se una decisione passata 
in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della 
domanda d’asilo (articolo 44 cpv. 3 LAsi). 

66. Va poi ricordata la cosiddetta “Azione umanitaria 2000”: il 1° marzo 2000 il 
Consiglio federale ha deciso, a titolo di misura straordinaria, di accogliere a titolo 
temporaneo vari gruppi di persone provenienti dal settore dei rifugiati e degli stranieri ed 
entrati in Svizzera prima del 31 dicembre 1992, a condizione che la loro lunga presenza nel 
nostro Paese non sia basata su un comportamento abusivo delle persone interessate e che 
queste siano ben integrate in Svizzera. Le disposizioni poste sotto il nome di “Azione 
umanitaria 2000”, riguardano potenzialmente circa 13’000 persone – di cui la metà circa 
originarie dello Sri Lanka – la cui lunga presenza nel nostro Paese è da ricondurre alla 
situazione esistente nella madrepatria o al fatto che le autorità svizzere sono state obbligate 
a posporre il trattamento di molte richieste a vantaggio di altre priorità. Il Consiglio federale 
è del parere che le persone che si trovano in Svizzera da molti anni dovrebbero finalmente 
ottenere chiarezza riguardo alla loro ulteriore permanenza nel Paese. Dopo aver superato la 
situazione straordinaria creatasi negli ultimi anni nel settore dei rifugiati in seguito ai 
conflitti esplosi in Bosnia e nel Kossovo, e grazie alla riduzione intervenuta nel numero di 
richieste d’asilo103, le autorità competenti possono oggi dedicarsi sistematicamente al 
trattamento delle pendenze.  

Nel quadro di disposizioni per un’Azione umanitaria, applicate tra gennaio 1999 e ottobre 
2001, circa 11.000 persone hanno ottenuto dall’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) di 
regolarizzare il proprio soggiorno in Svizzera. Nel contempo, l’UFR ha accordato 
                                                 
103 Su istanza dei Cantoni e in mancanza di ragioni di esclusione, hanno potuto ottenere accoglienza 

temporanea i seguenti gruppi di persone che hanno presentato una richiesta d’asilo prima della fine del 
1992: 5’294 persone con una richiesta d’asilo pendente in prima istanza; 944 persone con un ricorso 
pendente presso la Commissione di ricorso in materia d’asilo (CRA); 6’500 persone la cui richiesta d’asilo è 
stata respinta con sentenza passata in giudicato, ma il cui allontanamento dalla Svizzera non è stato 
eseguito. Ad essi si aggiungono 100-200 ex stagionali e titolari di permessi brevi provenienti dall’ex 
Jugoslavia che hanno presentato richiesta d’asilo prima del 30 aprile 1996, dopo che il loro permesso di 
soggiorno è stato sospeso in seguito alla guerra nel Kosovo; 100-200 persone che hanno ritirato la propria 
richiesta d’asilo in vista dell’assegnazione di un’autorizzazione per un caso di palese ingiustizia da parte dei 
Cantoni e che successivamente hanno perso nuovamente la loro autorizzazione a causa della dipendenza 
dalla previdenza; alcune dozzine di persone del settore degli stranieri le cui condizioni di soggiorno sono 
state provvisoriamente regolamentate per ragioni umanitarie nell’ambito della campagna “Bosnia e 
Erzegovina”.  
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un’ammissione provvisoria a più di 15'000 richiedenti l’asilo in attesa di una decisione 
definitiva e che soddisfavano criteri d’integrazione previamente definiti. 

67. Alla fine del 1998, presso l’UFR, rispettivamente la Commissione di ricorso in 
materia d’asilo (CRA)104, risultavano pendenti le richieste d’asilo di circa 45’000 persone. 
Nello stesso periodo, altre 28’400 persone si trovavano ancora in Svizzera sebbene la loro 
richiesta d’asilo fosse già stata respinta con sentenza passata in giudicato. Nel 1998 2’032 
richiedenti asilo (il 9,5%) sono stati riconosciuti come rifugiati e hanno ottenuto asilo nel 
nostro Paese. Nel complesso, alla fine del 1998 si trovavano in Svizzera circa 24’500 
rifugiati riconosciuti aventi diritto a soggiornare stabilmente nel nostro Paese. Con 46’068 
richieste d’asilo (+11%), nel 1999 è stato raggiunto un nuovo record, dettato 
principalmente dal conflitto nel Kossovo105. Nell’intero anno passato sono stati accolti 
come rifugiati 2’050 richiedenti asilo; il tasso medio di riconoscimento si attesta così al 
5,7%. 27’143 casi hanno avuto esito negativo. 6’693 richieste sono state respinte, mentre 
altre 11’378 figurano alla rubrica “altre decisioni”, che annovera soprattutto ritiri di 
richieste nell’ambito del programma speciale di rientro nel Kossovo (cfr. di seguito il 
paragrafo 68). La durata media delle procedure di prima istanza per il trattamento delle 
domande si è attestata a 127 giorni. Alla fine del 1999, la Svizzera ha registrato 46’068 
nuove domande d’asilo, piazzandosi così al terzo posto su scala mondiale e in termini 
assoluti, dopo la Repubblica federale tedesca (88’239 alla fine di novembre 1999) e la Gran 
Bretagna (64’140). Per il 2000 l’UFR prevede circa 19’000 richieste d’asilo e una progressiva 
diminuzione delle spese da quasi 1,5 miliardi di franchi a circa 1 miliardo di franchi entro il 
2003. 

68. Nell’ambito del programma speciale di rientro varato dal Consiglio federale per i 
richiedenti asilo provenienti dal Kossovo, che prevedeva prestazioni finanziarie graduate 
per la reintegrazione in patria, nelle prime due fasi, delle quali la seconda scadeva il  
31 maggio 2000, è stato promosso il rientro rapido e facoltativo dei rifugiati di guerra. 
Prima della fine del 1999 15’830 persone sono tornate volontariamente nei Balcani, mentre 
entro il 23 maggio 2000 un totale di 22’271 persone hanno fatto volontariamente ritorno in 
patria usufruendo dei voli speciali effettuati dall’UFR e dall’Organizzazione internazionale 
per le Migrazioni (IOM). È opportuno accennare, in questa sede, anche agli interventi delle 
opere di soccorso svizzere e dell’esercito svizzero all’estero106. L’aiuto prestato alle vittime 
del conflitto nell’ex Jugoslavia ha costituito l’operazione di più vasto respiro mai intrapresa 
dalla Svizzera107. 

Nel 2000, sono state 17'611 le persone che hanno inoltrato una domanda d’asilo nel nostro 
Paese. La cifra può sembrare modesta se paragonata al record di circa 46'000 domande 
inoltrate nel 1999. Tuttavia, essa corrisponde allo sviluppo della situazione sul fronte 
kosovaro. In concomitanza con questa diminuzione, tra luglio 1999 e dicembre 2000, 

                                                 
104 Cfr. Ufficio federale di statistica, stranieri in Svizzera 1998 p. 20 segg. nonché le cifre aggiornate 

dell’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) disponibili su Internet, http://www.asyl.admin.ch.  
105 Secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la Svizzera è il 

Paese che nel 1999 ha accolto il maggior numero di richiedenti asilo in rapporto alla propria popolazione, 
ovvero 6,5 ogni 1’000 abitanti. Al secondo posto della statistica figura il Belgio con 3,5 richiedenti asilo 
ogni 1’000 abitanti, al terzo a pari merito l’Olanda e l’Austria con 2,5 richiedenti asilo.  

106 Cfr. Zeitschrift des Schweizerischen Katastrophenhilfekorps (SKH-Journal) 4/99, allegato p. 1. 
107 Dal 1991, l’aiuto umanitario della Confederazione ha stanziato a questo scopo 260 milioni di franchi. 

Questa cifra non comprende i 120 milioni di franchi messi a disposizione dall’Ufficio federale dei rifugiati 
(BFF) per i programmi di rientro in Bosnia-Erzegovina (96 milioni) e nel Kosovo (6 milioni), né tiene 
conto delle spese sostenute dalle forze aeree svizzere nell’ambito dell’“Operazione Alba” per 
l’approvvigionamento via elicottero dei rifugiati in Albania nella primavera e nell’estate 1999.  
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32'679 persone sono ritornate volontariamente nella regione balcanica grazie al programma 
di aiuto al rientro organizzato dall’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in collaborazione con 
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Oltre ai voli speciali con aerei 
organizzati dalla Svizzera, ai beneficiari di questo programma sono state concesse 
prestazioni finanziarie e materiali atte a facilitare la loro reintegrazione in Kosovo. 

Sempre nel 2000, l’UFR ha emesso 38'307 decisioni nel proprio ambito di competenza. In 
questo lasso di tempo, 2'061 richiedenti hanno ottenuto l’asilo in Svizzera, 16'966 hanno 
ricevuto il permesso di restare nel nostro Paese grazie ad un’autorizzazione provvisoria e 
5'556 grazie ad un’autorizzazione di soggiorno da parte della polizia degli stranieri. 

Nel 2001 il numero di domande d’asilo è leggermente aumentato di nuovo arrivando a 
quota 20'633. Durante l’anno, l’UFR ha concesso l’asilo a 2'253 e l’ammis-sione provvisoria 
a 8'822 persone. 

Al 31 dicembre 2001, 93'363 persone erano assoggettate alle disposizioni sull’asilo in 
Svizzera. Tra queste, si contavano 26'577 rifugiati e 30'734 persone ammesse 
provvisoriamente. Attualmente l’UFR e la Commissione svizzera di ricorso in materia 
d’asilo (CRA) stanno esaminando le domande di circa 25.000 stranieri. 

Calcolato in base ad una previsione di 23'000 domande d’asilo nel 2002, il bilancio 
dell'UFR, che nel 1999 si agirava ancora intorno ad 1 miliardo e 500 milioni di franchi, 
dovrebbe poter nuovamente scendere al di sotto del miliardo.  

5.3.4 Politica d’integrazione 

69. Il governo svizzero si è dichiarato a più riprese favorevole a un rafforzamento delle 
misure adottate a tutti i livelli politici e volte a promuovere l’integrazione. Per 
“integrazione” s’intende da un lato l’accoglienza di cittadini stranieri in Svizzera e, dall’altro, 
la loro capacità di inserirsi nel relativo contesto sociale senza per questo rinunciare alle 
proprie origini culturali e alla propria nazionalità (cfr. paragrafo 46 del Primo rapporto). Le 
misure di integrazione dovrebbero tuttavia andare unicamente a beneficio di persone che si 
tratterranno in Svizzera ancora per un lungo periodo di tempo. Trattandosi di rifugiati, 
occorre pertanto porre in primo piano l’incentivazione della loro capacità di rientro in 
patria. Un’integrazione generalizzata di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che si 
trattengono in Svizzera soltanto per un breve periodo di tempo è respinta dal Consiglio 
federale108. 

Cfr. ad 40 

70. La politica d’integrazione è molto progredita soprattutto al livello dei comuni. Così, le 
città di Berna, Zurigo, Basilea, San Gallo nonché il Cantone Lucerna hanno elaborato 
progetti di orientamento per la politica d’integrazione. All’interno di essi, l’integrazione 
delle cittadine e dei cittadini stranieri è definita come uno strumento di politica sociale e 
una necessità macroeconomica ed è pertanto presentata e spiegata di conseguenza. 

71. Particolare importanza assume inoltre la Commissione federale degli stranieri (CFS), 
la cui esistenza è stata sancita giuridicamente dalla LDDS nel periodo in rassegna109. La CFS 
                                                 
108 Risposta del Consiglio federale alla mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio 

degli Stati (97.060) Minoranza AEBY del 3 marzo 1999 in merito alla revisione totale della legge federale 
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (99.3035).  

109 Per quanto concerne la CFS cfr. quanto esposto nella seconda parte ai paragrafi 227 segg.  
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è ora autorizzata a proporre la concessione di sussidi per l’integrazione sociale e a fornire il 
proprio parere sulle richieste di sussidi (articolo 25a LDDS)110. Questo articolo consente 
alla Confederazione di sostenere finanziariamente i progetti di integrazione dei Cantoni, dei 
comuni o di terzi. Occorre citare in merito anche il rapporto della CFS del 22 ottobre 1999 
sull’integrazione, in cui si raccomanda in particolare che si sviluppino i corsi di lingua e le 
misure di aggiornamento professionale destinati agli adulti stranieri, che gli stranieri siano 
coinvolti più intensamente nelle decisioni politiche e che siano realizzati progetti volti a 
promuovere l’integrazione degli studenti stranieri nelle scuole. Il DFGP ha incaricato 
l’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) di elaborare un’ordinanza sull’integrazione in base 
al presente rapporto e con riferimento all’articolo 25a LDDS che dovrebbe entrare in 
vigore il 1° ottobre 2000; per il 2001 sono stati stanziati 5 milioni di franchi destinati al 
sostegno di progetti; più avanti la Confederazione intende aumentare il proprio contributo 
a 7,5 milioni di franchi. 

72. Bisogna infine evocare anche le misure di integrazione varate dall’UFR in favore dei 
rifugiati riconosciuti come tali: con la decisione positiva in materia d’asilo, queste persone 
ricevono, indipendentemente dal loro grado di necessità, un importo forfetario unico per 
corsi di lingua (articolo 22 capoverso 1 Ordinanza 2 sull’asilo)111. Con la risposta favorevole 
alla loro richiesta d’asilo, i rifugiati che dipendono dall’assistenza ricevono inoltre un 
importo forfetario unico per l’arredamento (articolo 22 capoverso 2 Ordinanza 2 sull’asilo). 
L’UFR può coprire inoltre prestazioni individuali per l’inquadramento professionale, in 
particolare spese salariali, sussidi di avviamento al lavoro, misure di aggiornamento 
professionale, di riqualificazione e di integrazione (articolo 45 capoverso 5 Ordinanza 2 
sull’asilo). L’UFR partecipa inoltre finanziariamente a progetti di integrazione per persone 
riconosciute come rifugiati (articolo 45 Ordinanza 2 sull’asilo). Per il 2000 sono stati 
concessi a questo scopo 4 milioni di franchi. 

Cfr. ad 40 / 228 / 327 

In materia di rifugiati, l’UFR ha incaricato l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati 
(OSAR) di redigere un rapporto annuo sull’integrazione dei rifugiati in Svizzera. Il 
primo rapporto presentato a novembre 2001 ha permesso di formulare una serie di 
raccomandazioni al fine di rafforzare e di incoraggiare le prestazioni d’integrazione di 
questa categoria di stranieri. Segnatamente, è necessario prendere misure nel settore 
dell’informazione, della promozione linguistica, dell’integrazione professionale e 
dell’inserimento delle persone traumatizzate. 

Negli ultimi tempi, l'UFR ha messo a disposizione dei giovani che si interessano delle 
questioni riguardanti l’esilio, la migrazione e l’asilo, un sito web costruito tenendo conto in 
modo particolare delle loro esigenze. Inoltre, in questi ultimi anni, un elevato numero di 
classi hanno visitato i locali dell’UFR, mentre i collaboratori di quest’ultimo si sono recati 
ad intervalli regolari in visita alle scuole per fornire agli allievi informazioni su argomenti di 
attualità nel settore dell’asilo e delle migrazioni. 

Anche il mondo culturale resta non inerte, poiché i servizi dell’Ufficio federale dei rifugiati 
organizzano ad intervalli regolari degli incontri sotto forma di esposizioni, conferenze o 
dibattiti incentrati sull’asilo e le migrazioni. Sotto il motto “Uno spazio alla vulnerabilità”, il 
2001 può essere considerato un anno ricco di appelli alla comprensione ed alla riflessione. 
La presentazione delle opere dello scultore svizzero Schang Hutter nei locali dell’UFR ha 

                                                 
110 La modifica della LDDS è entrata in vigore il 1° ottobre 1999.  
111 Ordinanza 2 sull’asilo sulle questioni di finanziamento, dell’11 agosto 1999 (RS 142.312).  
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rappresentato uno dei momenti più significativi di questo programma che prosegue nel 
2002 con altre manifestazioni, quali la mostra delle fotografie di Sebastião Salgado 
sull’argomento “Migranti, rifugiati e apolidi”.  

5.4 Campagne contro il razzismo 

5.4.1 A livello nazionale 

73. Va rilevato anzitutto che nel periodo in rassegna la lotta contro la discriminazione 
razziale si è intensificata sviluppandosi ulteriormente a vari livelli. A livello federale occorre 
menzionare diverse attività concrete, fra cui a titolo di esempio alcune misure adottate negli 
ultimi anni: 

• un rapporto sull’estremismo politico nell’esercito, del 16 dicembre 1998, in cui si 
constata che gli orientamenti politici estremi fra i membri dell’esercito assumono 
all’incirca le proporzioni di quelli diffusi fra la popolazione civile e che gli episodi 
rilevati costituiscono casi isolati. Il rapporto spiega tuttavia a chiare lettere che tali 
episodi devono essere sanzionati con risolutezza e che non debbono essere in alcun 
modo tollerati comportamenti estremisti all’interno dell’esercito. In questo senso, il 
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 
(DDPS) è interessato a prendere in esame e ad attuare, in collaborazione con gli uffici 
competenti, ulteriori misure preventive. 

• Nella lotta contro i siti dal contenuto razzista e antisemita, la Svizzera assume rispetto 
ad altri Paesi una posizione di rilievo (cfr. a questo proposito quanto esposto nella 
seconda parte al paragrafo 254). La Svizzera ha sostenuto in questo contesto il 
seminario di esperti svoltosi a margine della “Conferenza mondiale contro il razzismo” 
tenutasi fra il 16 e il 18 febbraio 2000 a Ginevra, nell’ambito della quale sono state 
discusse fra l’altro questioni giuridiche e tecniche relative al razzismo su Internet. 

• È attualmente allo studio a livello federale la creazione di un’istituzione nazionale per i 
diritti dell’uomo. Il 4 novembre 1999 il Consiglio nazionale ha approvato l’iniziativa 
parlamentare “ Organo federale di mediazione in materia di diritti dell’uomo ”112. La 
forma in cui il fabbisogno d’intervento identificato dovrà essere soddisfatto 
(ombudsman, rispettivamente impiego di un “incaricato per le questioni relative ai 
diritti umani”) sarà stabilita dalla commissione incaricata dell’elaborazione del progetto 
di legge. 

• I rapporti della CFR sul tema “Diskriminierungsverbot und Familiennachzug” (1998/ 
disponibile soltanto in tedesco); “ L’antisémitisme en Suisse ” (1998); “ Des classes 
séparées? ” (1999); “ Les musulmans en Suisse ” (1999) nonché il convegno 
specialistico del 18 gennaio 2000 dedicato all’argomento. 

5.4.2 A livello internazionale 

74. La Svizzera partecipa a numerosi sforzi di organizzazioni internazionali volti a 
rafforzare la tutela delle minoranze che contrastano pertanto direttamente o indirettamente 
anche i comportamenti razzisti. Di seguito sono elencate, a titolo di esempio, alcune di tali 
attività (l’elenco non è esaustivo)113: 

                                                 
112 Iniziativa parlamentare FANKHAUSER (98.445). 
113 Cfr. a questo proposito anche il Rapporto del Consiglio federale sulla politica svizzera dei diritti 

dell’uomo (presa di posizione relativa al postulato BÄUMLIN del 17 dicembre 1997 [n. 97.3621]) pubblicato 
in allegato.  
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• Cooperazione con la Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e 
l’intolleranza (ECRI)114; 

• In occasione della conferenza di Washington del dicembre 1998, la Svizzera ha 
proposto di organizzare su Internet una conferenza internazionale dedicata al tema del 
razzismo e dell’antisemitismo; 

• In occasione della partecipazione al forum sull’Olocausto svoltosi a Stoccolma il  
26/28 gennaio 2000, il governo svizzero ha accennato nuovamente al potenziale di 
abuso offerto da Internet; 

• Partecipazione al Programma congiunto “minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa 
e della Commissione europea (p. es. partecipazione alla conferenza degli uffici 
governativi preposti alle minoranze nazionali); 

• Sostegno delle iniziative dell’OSCE: cfr. ad esempio la conferenza OSCE di Locarno 
del 18-20 ottobre 1998 “Governance and Participation: Integrating Diversity”, i cui 
lavori hanno riguardato in particolare l’integrazione delle minoranze nazionali nel 
processo decisionale nazionale; 

• Va inoltre menzionata la Carta europea della sicurezza (vertice OSCE del  
18-19 novembre 1999 a Istanbul): nel corso dei negoziati relativi a tale carta, la Svizzera 
si è battuta nuovamente per la questione delle minoranze nazionali; 

• La Svizzera sostiene in modo mirato l’Alto Commissario per le minoranze nazionali: 
finanziamento di progetti, invio del coordinatore di progetto MICHAEL MURREZI (dalla 
primavera 1999); 

• Partecipazione al gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa sui Roma e i Sinti; 
• Partecipazione al gruppo di lavoro dell’ONU per la tutela delle minoranze e al gruppo 

di lavoro sui popoli autoctoni. 
• Promozione dei diritti umani e della comprensione reciproca attraverso la 

cooperazione per lo sviluppo (cfr. diverse attività della DSC). 

Cfr. ad 254 

In occasione della terza Conferenza mondiale contro il razzismo, tenutasi a Durban, in 
Africa del Sud, dal 31 agosto al 7 settembre 2001, la Svizzera si è impegnata in modo 
particolare per una lotta efficace contro i siti razzisti su Internet. 

 

                                                 
114 Cfr. il secondo Rapporto sulla Svizzera del 18 giugno 1999 approvato a Strasburgo dall’ECRI in 

occasione della sua 20a sessione plenaria del 7 – 10 dicembre 1999 e presentato alla 694a conferenza del 
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 19 gennaio 2000.  
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Seconda parte: 
Verifica dell’applicazione degli articoli da 2 a 7 della Convenzione 

1. Articolo 2: condanna della discriminazione razziale 

1.1 Articolo 2 capoverso 1 lettere a e b: principio della parità di trattamento da 
parte delle autorità pubbliche 

75. Come esposto nella prima parte del presente rapporto, il 18 aprile 1999 il popolo e gli 
Stati hanno approvato una nuova Costituzione federale (nCost.), entrata in vigore il  
1° gennaio 2000. Il principio generale di uguaglianza giuridica e di divieto di 
discriminazione sancito dall’articolo 4 vCost ha prodotto una giurisprudenza ormai 
consolidata115 che non è in alcun modo messa in discussione dalla nuova Costituzione 
federale. Piuttosto, l’articolo 8 (capoversi 1 e 2) cita espressamente: 

“Articolo 8 Uguaglianza giuridica 
1 Tutti sono uguali davanti alla legge. 
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del 
sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle 
convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o 
psichiche.” 

Cfr. ad 120 segg. / 318 

76. Se lo si paragona al testo dell’articolo 4 della vecchia Costituzione federale, si rileva 
che l’articolo 8 capoverso 1 nCost. stabilisce chiaramente che l’obbligo di uguaglianza giuridica 
non dev’essere applicato soltanto ai cittadini svizzeri, bensì a tutte le persone. Questa 
modifica tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale e della tesi – da lungo 
tempo sostenuta nella dottrina dominante – secondo cui anche i cittadini stranieri possono 
appellarsi all’articolo 4 vCost. 116. L’obbligo di uguaglianza giuridica postula tuttavia 
unicamente che ciò che è uguale sia trattato allo stesso modo in virtù della sua uguaglianza 
e che ciò che è diverso sia trattato in modo differenziato in virtù della sua diversità117. 
L’obbligo di uguaglianza giuridica consente di operare disparità di trattamento se queste 
sono giustificate da ragioni serie e oggettive, ad esempio se le situazioni nelle quali versano 
due persone o gruppi sono talmente diverse sotto alcuni aspetti rilevanti da imporre 
giocoforza un trattamento differenziato. 

77. Sebbene al momento della redazione del presente rapporto non si disponesse ancora 
di sentenze relative all’articolo 8 capoverso 1 nCost., è chiaro che questa norma rappresenta 
un semplice aggiornamento e che la giurisprudenza corrente relativa all’articolo 4 capoverso 
1 vCost. trova tuttora applicazione. Con riferimento alla prassi del Tribunale federale, è 
dunque possibile osservare che, nell’abito dell’articolo 8 nCost., esso continuerà a valutare 
se una norma di legge o la sua interpretazione fanno distinzioni giuridiche che, nella 
                                                 
115 Cfr. il Rapporto iniziale della Svizzera, paragrafi 50 segg.  
116 L’articolo 4 vCost garantiva: “tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge”. Il Tribunale federale ne ha 

esteso già nel 1888 l’ambito di applicazione personale alle cittadine e ai cittadini stranieri, senza limitarlo 
alle sole persone domiciliate in Svizzera (DTF 14, p. 489 segg.).  

117 JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Bern 1999, p. 396 segg.; WALTER 
KÄLIN/MARTINA CARONI, Das verfassungsrechtliche Verbot der Diskriminierung wegen ethnisch-
kulturellen Herkunft, in: WALTER KÄLIN (a cura di), Das Verbot ethnisch-kultureller Diskriminierung: 
Verfassungs- und menschenrechtliche Aspekte, Basilea/Ginevra/Monaco 1999, p. 67-94, p. 68 
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situazione cui essa è applicata, non sono basate su motivi ragionevoli, o se essa manca di 
riconoscere distinzioni che si impongono da un punto di vista oggettivo118. La parità di 
trattamento è richiesta soltanto in situazioni sostanzialmente identiche. Situazioni diverse 
fra loro devono essere disciplinate diversamente in funzione delle loro differenze 
oggettive119. 

78. L’obbligo di garantire l’uguaglianza davanti alla legge assicura dunque una 
differenziazione dell’ordinamento giuridico basata su distinzioni motivate 
oggettivamente120. Ne consegue che una disparità di trattamento positiva, nella fattispecie 
misure specifiche e temporanee di incentivazione in favore di gruppi particolarmente 
svantaggiati che mirano alla compensazione di discriminazioni passate o presenti, non sono 
soltanto ammissibili sotto il profilo costituzionale, ma sono addirittura opportune in 
determinate circostanze121. Tali misure positive possono tuttavia avere unicamente lo scopo 
di eliminare svantaggi esistenti e di realizzare la parità di trattamento di gruppi sinora 
svantaggiati nell’ambito dell’ordinamento costituzionale, senza tuttavia creare veri e propri 
privilegi. 

79. Il divieto di discriminazione, che nella vecchia Costituzione federale era sancito 
espressamente soltanto nel caso della discriminazione dei sessi (all’articolo 4 capoverso 2), 
comprende nel testo della nuova Costituzione settori più vasti, vietando fra l’altro la 
discriminazione di una persona in particolare a causa della razza, dell’origine etnica, della 
lingua o del credo religioso, ovvero in base a un criterio di differenziazione dalla 
connotazione negativa, rispetto a un’altra persona che si trova nella stessa situazione ma 
non presenta tale caratteristica122. Le garanzie costituzionali sancite dall’articolo 8 capoverso 
1 e 2 nCost. vietano pertanto di trattare in modo differenziato gli individui e di 
svantaggiarne alcuni semplicemente perché sono di origine straniera o appartengono a una 
cultura o a una religione diversa. La norma vieta pertanto alla maggioranza di sfavorire la 
minoranza e i suoi membri a causa della loro origine, rispettivamente dei loro connotati 
linguistici, culturali, etnici o simili riservando ad essi un diverso trattamento. 

80. Occorre osservare, in questo contesto, che il Tribunale federale ha precisato la sua 
giurisprudenza relativa ai requisiti in virtù dei quali le cittadine e i cittadini stranieri possono 
fare appello alla libertà di commercio e d’industria, nell’ambito di due deliberazioni: nella 
decisione del 26 febbraio 1997 (DTF 123 I 19) concernente l’ammissione di uno straniero 
alla pratica di avvocato, il Tribunale federale ha stabilito che una persona straniera in 
possesso di un permesso di soggiorno annuale soggetta alle restrizioni imposte dalla polizia 
degli stranieri non può appellarsi come una persona straniera in possesso di un permesso di 
domicilio alla libertà di commercio e d’industria per essere ammessa alla pratica di avvocato 
(cfr. anche il paragrafo 130). In un’altra decisione del 4 luglio 1997 (DTF 123 I 212), il 
Tribunale federale ha tuttavia stabilito che uno straniero escluso dalle misure restrittive 

                                                 
118 Cfr., fra le tante, DTF 123 I 1 E. 6a, p. 7; 121 I 129, E. 4d, p. 134 e altre.  
119 Cfr. GEORG MÜLLER, articolo 4, in: JEAN-FRANÇOIS AUBERT et al. (a cura di), Kommentar zur 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Basilea et al. 1987 e 
complementi successivi, n. 30, 39. 

120 MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, p. 396 segg.  
121 Messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1992 concernente l’adesione della Svizzera alla 

Convenzione internazionale del 1965 per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e per la 
parallela revisione della norma del diritto penale, FF 1992 III 215 segg., n. 521; MÜLLER, Grundrechte in 
der Schweiz, p. 447 segg.  

122 Mentre l’obbligo di uguaglianza giuridica esprime l’aspetto positivo del principio della parità di 
trattamento (“tutti sono uguali davanti alla legge” [art. 8 cpv. 1 nCost]), il divieto di discriminazione (art. 8 
cpv. 2 nCost) ne riflette invece l’aspetto negativo.  
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relative al mercato del lavoro e che in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 LDDS ha diritto al 
rinnovo del proprio permesso di soggiorno può appellarsi alla libertà di commercio e 
d’industria. 

1.2 Articolo 2 capoverso 1 lettera a: il problema della discriminazione fra stranieri e 
la riserva formulata dalla Svizzera riguardo alla propria politica di immigrazione 

81. Al momento della presentazione del Primo rapporto, la politica degli stranieri della 
Svizzera poggiava ancora su due principi: quello della limitazione del numero di stranieri e 
quello dell’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri che vivono e lavorano nel 
nostro Paese (cfr. il Primo rapporto, capoversi 54 segg.). Mentre l’ammissione di studenti e 
stagiaire, in particolare nel settore della cooperazione tecnica, avveniva secondo i medesimi 
criteri per tutti i cittadini stranieri, l’ammissione al mercato del lavoro avveniva invece 
secondo il sistema delle “aree tradizionali di reclutamento”. Questo modello, detto dei tre 
cerchi, era stato introdotto all’inizio degli anni Novanta per il reclutamento di manodopera 
straniera123. 

82. Nel frattempo, la politica di integrazione e di migrazione della Svizzera ha subito 
varie ridefinizioni parziali. Il “modello dei tre cerchi” è stato definitivamente abbandonato 
nel 1998124. Il governo l’ha rimpiazzato con la revisione della regolamentazione relativa agli 
stranieri 1998/1999125 passando, come proposto dalla commissione di esperti “migrazione” 
nel suo rapporto conclusivo dell’agosto 1996, a un “sistema di reclutamento binario”126. Le 
autorizzazioni concesse dalla Svizzera prima del 31 ottobre 1998 avevano dimostrato che la 
maggior parte delle persone provenienti dal vecchio “secondo cerchio” (USA, Canada, 
Australia e Nuova Zelanda) erano altamente qualificate. Nel concreto, la revisione del 
sistema di reclutamento non porta dunque cambiamenti di rilievo. I posti di lavoro vacanti 
nel nostro Paese che non possono essere occupati da Svizzeri disoccupati o da stranieri 
domiciliati in cerca di un’occupazione e autorizzati all’esercizio di un’attività lucrativa 
potranno dunque essere reclutati in via prioritaria negli Stati membri dell’UE/AELS. 

83. Gli uffici del lavoro cantonali e federali possono derogare a questo principio e 
autorizzare eccezioni per persone provenienti da altri Paesi se queste sono molto qualificate 
e particolari ragioni giustificano una simile eccezione. I requisiti in termini di contingenti, le 
priorità dei lavoratori indigeni e il principio della parità di condizioni di salario e di lavoro 
restano invariati. È fatta tuttavia riserva dell’ammissione per importanti ragioni umanitarie, 
per soggiorni di aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti svizzeri di aiuto e di 
sviluppo o, ancora, nell’ambio del ricongiungimento delle famiglie. Questi motivi di 
ammissione esulano dal principio di reclutamento binario. 

                                                 
123 Articolo 8 dell’ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1996 che limita l’effettivo degli stranieri 

(OLS), RS 823.21. La politica era stata annunciata nel Rapporto del Consiglio federale sulla politica degli 
stranieri e dei rifugiati, FF 1991 III 228. Cfr. DTF 122 II 113, 115 seg.: ANDREAS AUER, Constitution et 
politique d’immigration; la quadrature des trois cercles, in: AJP 1996, p. 1230 segg.  

124 Cfr. KÄLIN/CARONI, Das verfassungsrechtliche Verbot der Diskriminierung wegen der ethnisch-
kulturellen Herkunft, p. 88 segg.  

125 Il 1° novembre 1998 è entrato in vigore il nuovo articolo 8 OLS (RU 1998 2726). In base al primo 
capoverso dell’articolo, è possibile concedere un permesso di soggiorno per esercitare per la prima volta 
un’attività lucrativa soltanto a cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS. Persone provenienti da altri Stati 
possono essere reclutati, in via eccezionale, soltanto se si tratta di lavoratori che dispongono di particolari 
qualifiche ed è dimostrato che essi sono indispensabili per lo svolgimento di un determinato compito.  

126 Cfr. anche quanto esposto nella terza parte, al paragrafo 270.  
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84. Il criterio della capacità di integrazione, trattato in modo esaustivo nell’ambito del 
Primo rapporto (paragrafi 54 e 56), non assume più alcuna importanza nel nuovo sistema 
binario. 

85. Dal punto di vista della Convenzione, il trattamento privilegiato di cittadini 
provenienti dai Paesi dell’Europa occidentale non pone problemi sostanziali nell’ambito 
delle strette relazioni commerciali che attualmente intercorrono fra la Svizzera e l’UE e che 
sono destinate a intensificarsi ulteriormente in seguito ai sette accordi settoriali bilaterali 
sottoscritti il 21 giugno 1999127. Uno di essi disciplina nel dettaglio la libera circolazione 
delle persone. Sebbene la Convenzione non preveda alcuna riserva generale riguardo a 
eventuali convenzioni speciali volte a istituire privilegi, a parere del Consiglio federale tali 
accordi sarebbero compatibili con la Convenzione nella misura in cui sono stipulati 
nell’ambito di strette relazioni commerciali e in base al principio di reciprocità128. Un ritiro 
da parte della Svizzera della riserva contenuta nell’articolo 2 capoverso 1 lettera a sarà 
esaminato con maggior dettaglio quando saranno entrati in vigore gli accordi bilaterali con 
l’UE e la nuova legge sugli stranieri prevista per i cittadini di Stati terzi. 

In occasione della valutazione del secondo rapporto periodico della Svizzera sull’attuazione 
del Patto II dell’ONU, il Comitato dei diritti dell’uomo aveva chiesto informazioni al 
Governo svizzero sulla nuova politica svizzera di immigrazione e sulla sua compatibilità 
con gli articoli 2 (divieto di discriminazione nel godimento dei diritti riconosciuti nel Patto) 
e 26 (principio generale di non discriminazione) del Patto II. Rispondendo al Comitato, la 
delegazione ha sottolineato il fatto che la preferenza accordata a lavoratori del primo 
cerchio rapprensentava la conseguenza naturale delle profonde relazioni commerciali e della 
grande intensità di scambi tra la Svizzera ed i Paesi di provenienza. In particolare, essa ha 
fatto notare come il sistema attuale faccia completamente astrazione dal criterio principale 
di ammissione applicato precedentemente (cioè la capacità d’integrazione presunta dello 
straniero in base alla sua origine nazionale) e che, nonostante la nazionalità sia sempre uno 
dei criteri di ammissione in base ad accordi di diritto internazionale (tra gli altri i sette 
accordi bilaterali conclusi con l’Unione europea), esso rappresentava un criterio oggettivo e 
ragionevole che non persegue alcuno scopo di discriminazione razziale (cfr. 270 segg.). 

1.3 Articolo 2 capoverso 1 lettere c e d: il divieto di discriminazione e la sua 
applicazione ai rapporti fra privati 

86. Per quanto concerne la questione del divieto di discriminazione e di un possibile 
effetto “orizzontale” sul rapporto fra privati, si rimanda sostanzialmente a quanto esposto 
nel Primo rapporto (paragrafo 57 segg.). In base alla giurisprudenza e alla dottrina 
tradizionali, un effetto diretto del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 8 nCost. 
sul rapporto fra privati è escluso per principio, ad eccezione di pochi casi speciali129. Già nel 
suo messaggio del 2 marzo 1992 sull’adesione della Svizzera alla Convenzione 
                                                 
127 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1992 concernente l’adesione della Svizzera alla 

Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, FF 1992 
III 215 segg., paragrafo 54. 

128 Cfr. in proposito DTF 123 II 472 segg. relativa agli articoli 13 cpv. h OLS e 28 cpv. 1 lett. a e b OLS 
concernenti la trasformazione del permesso stagionale in un permesso annuale e la questione della 
costituzionalità e legalità della nuova regolamentazione dei requisiti per la conversione (E. 3 e 4b; conferma 
della giurisprudenza). Il Tribunale federale ha stabilito che il blocco della trasformazione dei permessi per i 
cittadini di Stati non appartenenti all’AELS e all’UE è compatibile con le convenzioni internazionali 
stipulate dalla Svizzera: nessuna infrazione del divieto di discriminazione ai sensi dell’articolo 14 CEDU e 
dell’articolo 2 cpv. 2 del Patto I (E. 4c e d), dell’obbligo di uguaglianza giuridica ai sensi dell’articolo 26 del 
Patto II (E. 4d) e della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (E. 4e).  

129 G. MÜLLER, loc. cit., n. 26 
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internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale il Consiglio 
federale aveva considerato difficilmente realizzabile, oltre a un’integrazione del Codice 
penale, l’adozione di ulteriori misure legislative per l’attuazione dell’obbligo, sancito 
dall’articolo 2 capoverso 2, di contrastare attivamente il comportamento discriminatorio 
adottato da privati130. 

87. La letteratura giuridica recente e la prassi seguita dal Tribunale federale riconoscono 
sempre più spesso il concetto dell’effetto orizzontale indiretto dei diritti fondamentali 
sanciti dalla Costituzione131. Proprio per quanto concerne l’eliminazione di discriminazioni 
nei rapporti fra privati, nella letteratura in materia si sostiene sempre più spesso che occorre 
negare la protezione giuridica a una persona che agisce o tiene atteggiamenti volutamente 
discriminatori nei rapporti contrattuali fra privati132. Per quanto concerne il diritto 
contrattuale del lavoro, è possibile affermare in questo contesto che è considerato abusivo e 
quindi connesso con un obbligo di risarcimento, ad esempio, il licenziamento se è 
pronunciato “per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario” (articolo 336 cpv. 
1 lett. a CO)133. Lo stesso concetto è applicato anche al diritto di locazione: non dev’essere 
concesso al locatore di locali abitativi respingere un locatario sostitutivo “ pour de vagues 
appréhensions, une antipathie ou une attitude négative par principe envers une certaine 
catégorie de personnes ” (cfr. DTF 119 II 36 segg., 38 segg.; 117 II 156 segg., 159). Il 
Tribunale federale ha qualificato ad esempio i richiedenti asilo quali locatari sostitutivi 
ammissibili che non possono essere respinti semplicemente a causa del loro statuto 
giuridico134. 

Si ricorda in questa sede che una disdetta data per una ragione intrinseca alla personalità del 
destinatario è considerata abusiva (art. 336 cpv. 1 lett. a CO).In risposta alla domanda di un 
membro del Comitato riguardante l’effettivo rispetto di questa norma, in particolare per 
quanto concerne gli stranieri, diamo le seguenti indicazioni: in base alla nostra esperienza, 
questa disposizione viene applicata allo stesso modo sia che si tratti di un lavoratore 
svizzero, di un lavoratore di colore o straniero. Tuttavia, la difficoltà in questo caso consiste 
nel riuscire ad apportare la prova che la causa della disdetta risiede nella personalità del 
destinatario. Il datore di lavoro in genere ha cura di non enunciare un motivo di questo 
genere per iscritto. Spesso la prova può essere apportata solo con testimonianze, con tutte 
le difficoltà insite in questo modo di procedere. 

La recente direttiva europea, che offre la base per la creazione di un quadro generale a 
favore della parità di trattamento nell’impiego e sul lavoro (2000/78/CE), cerca di trovare 
una soluzione a questo problema, stabilendo un capovolgimento dell’onere della prova 
all’articolo 10 §1. Ciò significa che la probabilità di una violazione è sufficiente a far 
presumere una discriminazione diretta o indiretta, la parte convenuta nel caso di un 
licenziamento abusivo il datore di lavoro, dovendo provare che non c’è stata 
discriminazione. Il diritto svizzero prevede un tale capovolgimento dell’onere della prova 

                                                 
130 “Una disposizione di diritto privato che proibirebbe ai singoli di stipulare all’interno delle loro relazioni 

private distinzioni fondate sulla discriminazione razziale dovrebbe far fronte a notevoli difficoltà 
d’applicazione pratica, nella misura in cui un tale comportamento sarebbe difficilmente dimostrabile.”  
(FF 1992 III 238) 

131 Cr. HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. 1105 segg.  
132 MARTIN PHILIPP WYSS, Gesetzgeberische Massnahmen zum Abbau von Diskriminierungen – 

Handlungsbedarf und Modelle für die Schweiz?, in: WALTER KÄLIN (a cura di), Das Verbot ethnisch-
kultureller Diskriminierung, allegato a ZSR 29, Basilea/Francoforte sul Meno 1999, p. 115 segg., p. 133.  

133 Questa soluzione si ricollega alla legge sulla parità dei sessi (art. 9 LPar).  
134 Decisione del Tribunale federale del 7 marzo 1995 non pubblicata (citata in: Mietrechtspraxis, 

Zeitschrift fürschweizerisches Mietrecht 1997, p. 155 sgg.). 
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solo in caso di discriminazione a causa del sesso (art. 6 Lpar) e, per quanto ne sappiamo, 
non sono stati intrapresi passi al fine di sancire un tale capovolgimento nell’ambito della 
discriminazione razziale sul luogo del lavoro. 

88. Occorre osservare nondimeno che il diritto privato svizzero non prevede, se non in 
pochi casi, alcun obbligo contrattuale generale. Nei loro rapporti giuridici privati, gli 
individui sono liberi di stipulare ad esempio contratti di lavoro o d’affitto con controparti di 
loro scelta, purché ciò non comporti la violazione di alcuna norma penale. 

1.4 Articolo 2 paragrafo 1 lettera e: promozione delle organizzazioni e dei 
movimenti integrazionisti 

89. Questo aspetto sarà trattato più avanti nel capitolo dedicato all’articolo 7 della 
Convenzione (misure positive contro i comportamenti razzisti). 

2. Articolo 3: condanna dell’apartheid 

90. La Svizzera aveva condannato precocemente il regime dell’apartheid praticato in 
Sudafrica. Come già esposto nel Primo rapporto (paragrafi 61 segg.), dal 1986 alla 
primavera 1994 essa ha stanziato 50 milioni di franchi per lo svolgimento di un 
“programma di misure positive” destinate a porre fine all’apartheid e a consentire alla 
democrazia di affermarsi nel Paese. Dopo le elezioni democratiche nell’aprile del 1994, fu 
deciso di sostenere per un periodo di cinque anni (1994-1999), mediante un programma 
speciale, il processo di transizione del Sudafrica e la creazione di una società democratica. 
Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, la Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) ha messo a disposizione 60 milioni di franchi; altri 20 milioni di 
franchi sono stati utilizzati dal DFAE per misure volte a promuovere la pace e la 
democrazia. Nell’estate 1998 è stato deciso di prorogare il programma per altri cinque anni 
(fino al 2004). 

91. Le relazioni attualmente intrattenute dalla Svizzera con il Sudafrica sono eccellenti e 
si sono ulteriormente intensificate nel corso degli ultimi anni135. Dalle elezioni generali 
libere nel 1994 e nel 1999, la democrazia si è ulteriormente affermata in Sudafrica. Il 
governo del presidente Mandela ha posto la riconciliazione e la riunificazione della società, 
fortemente divisa, al di sopra di ogni altra priorità. Il superamento dei decenni dell’apartheid 
richiederà tuttavia ancora molto tempo. Con il suo programma speciale di cooperazione 
allo sviluppo, la DSC fornisce in questo contesto un importante contributo nel colmare le 
differenze esistenti fra ricchi e poveri e nel stabilizzare e consolidare la democrazia 
sudafricana. I punti più importanti della sua cooperazione sono la riforma agraria (sostegno 
dei diritti dei contadini finora privi di terre a diventarne proprietari, sostegno delle 
comunità rurali, rafforzamento della legislazione e informazione in merito all’accesso e alla 
restituzione delle terre), l’educazione di base (miglioramento della formazione per favorire una 
maggiore uguaglianza di opportunità sul mercato del lavoro, sviluppo del sistema scolastico 
nel settore primario, attuazione di programmi di borse di studio, promozione della 
formazione degli adulti e dell’alfabetizzazione) come pure la democratizzazione della società civile 
(incoraggiamento e perfezionamento della cultura democratica, incentivazione della 
comprensione e del rispetto dei diritti umani nonché rafforzamento dei diritti delle 
categorie svantaggiate). Già prima del 1994 la DSC aveva sostenuto in Sudafrica 
organizzazioni non governative impegnate in favore di una società democratica basata sul 
                                                 
135 Cfr. in proposito le risposte del Consiglio federale alla richiesta semplice CN HOLLENSTEIN (97.1031) 

del 20 marzo 1997 e l’interpellanza del gruppo socialista (99.3015) del 1° marzo 1999.  
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principio di uguaglianza. Il programma speciale del DSC attualmente in corso, che scade 
alla fine del 2004, intende offrire il proprio contributo affinché il passaggio all’era del 
“dopo-apartheid” possa svolgersi anche in futuro con meno violenza e tensioni sociali 
possibili. 

92. Il DFAE dirige inoltre un programma di misure di promozione della pace. 
Nell’ambito di tali misure e di quelle volte a promuovere la democrazia, la Svizzera ha 
sostenuto mediante vari contributi in modo specifico la “Truth and Reconciliation 
Commission” (Commissione verità e riconciliazione) sudafricana che fornisce un 
importante contributo alla riconciliazione all’interno del Paese attraverso le sue ricerche e 
“rivisitazioni” del passato. In questo contesto, nello spazio di circa un anno sono stati messi 
a disposizione due esperti a titolo di giudici istruttori internazionali. Nel febbraio 1997 la 
Svizzera ha firmato un accordo con la Commissione verità e riconciliazione. Essa è stata 
così il primo Paese ad aver elargito un contributo di 500’000 franchi per il sostegno alle 
vittime del regime dell’apartheid. La prima metà di tali fondi è stata versata subito dopo, nel 
marzo 1997. Va inoltre rammentato che il Segretariato di Stato dell’economia (SECO)136 
sostiene dal 1995 con un contributo di 12 milioni di franchi lo sviluppo dell’economia 
privata, in particolare le piccole e medie imprese nei gruppi di popolazione svantaggiati. 

93. Per l’intero lavoro di cooperazione per lo sviluppo da parte della Confederazione 
sono stati spesi nel 1998 – compresi i contributi a programmi svolti da varie opere d’aiuto –
17,7 milioni di franchi. Gli sforzi si sono concentrati in particolare nella provincia 
dell’Eastern Cape, una delle più povere del Paese. 

 1997 
(mio di 
franchi) 

1998 
(mio di 
franchi) 

1999 
(mio di 
franchi) 

Programma della DSC (senza contributo alle opere 
di assistenza) 

12,8 11,5 7,5

Programmi di incentivazione della pace del DFAE 
(PA III)  

4,1 3,8 4,4

UFEE (SECO) 2,5 1,0 1,7
  
Totale lavoro pubblico svolto nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo 

19,4 16,3 13,6

3. Articolo 4: misure volte a punire determinati atti di discriminazione razziale 

3.1 Articolo 4 lettera a: emanazione di norme di diritto penale: l’articolo 261bis CP e 
l’articolo 171c CPM. 

3.1.1 Aspetti generali 

94. L’articolo 4 lettera a della Convenzione richiede agli Stati parte di dichiarare, nei 
propri ordinamenti giuridici, crimini punibili dalla legge fra l’altro la diffusione di ideologie 
basate sulla superiorità di una “razza” o l’odio fra “razze” come pure ogni forma di 
incoraggiamento di terzi a operare discriminazioni razziali. La Svizzera ha dato seguito a 
quest’obbligo con l’emanazione della norma di diritto penale contenuta nell’articolo 261bis 
capoversi 1-3 del Codice penale (CP)137 e dell’articolo 171c del Codice penale militare 
(CPM)138 che presenta lo stesso tenore. Dopo il lancio del referendum139 contro tali norme, 

                                                 
136 Ex Ufficio federale dell’economia esterna (UFEE) 
137 RS 311.0 
138 RS 321.0 
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il 25 settembre 1994 essi sono stati approvati dal popolo con una maggioranza del 54,7%140. 
Nel corso della campagna che ha preceduto la votazione, gli oppositori hanno criticato in 
particolare la limitazione del diritto fondamentale di libertà d’opinione e d’informazione. 

95. Dopo l’approvazione della norma, il Parlamento si è occupato ancora a più riprese 
della questione del rapporto di tensione fra applicazione e interpretazione dell’articolo 
261bis CP e della libertà d’opinione. Così, su richiesta del Consiglio federale, il 3 marzo 1999 
il Consiglio nazionale ha respinto la mozione GUSSET del 19 giugno 1997 (CN 97.3327)141. 
In seguito, in una mozione del 21 aprile 1999142, alcuni parlamentari di destra hanno chiesto 
di abolire la legge sul razzismo a causa della sua incompatibilità con l’articolo 16 della 
nuova Costituzione federale (libertà d’opinione e d’informazione) e nel dicembre 1999 un 
postulante ha chiesto infine lo smantellamento della Commissione federale contro il 
razzismo (CFR)143. Nella sua presa di posizione nei confronti della mozione SCHERRER del 
18 agosto 1999, il Consiglio federale ha stabilito che la libertà d’opinione non è garantita 
senza riserve né dalla vecchia, né dalla nuova Costituzione federale. In base agli 
ordinamenti processuali della maggioranza dei Cantoni, sarebbe inoltre possibile imputare 
le spese procedurali al denunciante e obbligarlo al rimborso delle spese sostenute 
dall’accusato se questi ha sporto denuncia per infrazione dell’articolo 261bis CP per dolo o 
colpa grave. Il Consiglio federale ha specificato in particolare: 

“2. La libertà d’opinione garantisce a ciascuno il diritto di esprimersi liberamente su 
qualsiasi argomento in qualsiasi forma. Il diritto alla libertà d’opinione non 
costituisce un presupposto necessario soltanto alla comunicazione interpersonale, 
bensì anche al funzionamento di una collettività democratica. Nella grande 
importanza della libertà d’opinione va ricercato il motivo per cui la giurisprudenza 
del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno definito la 
sfera di protezione di tale diritto in modo alquanto circostanziato. […] 
3. La libertà d’opinione non è tuttavia garantita senza riserve, né dalla Costituzione 
vigente, né da quella futura. Come precisato nella risposta del Consiglio federale, del 
17 settembre 1997 in merito alla mozione Gusset concernente la revisione 
dell’articolo sul razzismo, la protezione da discriminazioni ha quindi sempre la 
precedenza nei confronti della libertà d’opinione, se l’espressione dell’opinione lede 
la vittima nella sua dignità umana. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale 
e della Corte europea dei diritti dell’uomo nonché l’articolo 36 della nuova 
Costituzione federale, sono inoltre ammesse restrizioni della libertà d’opinione in 
caso di esternazioni dal contenuto razzista. Simili restrizioni debbono fondarsi su 
una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate. Per 
quanto concerne l’ultima delle condizioni summenzionate, nel suo parere del  
17 settembre 1997 sulla mozione Gusset, il Consiglio federale ha sottolineato come 
l’applicazione della disposizione penale contro la discriminazione razziale crei attriti 
con la libertà d’opinione, il che non significa tuttavia che tali situazioni conflittuali 
debbano portare a una restrizione sproporzionata della libertà d’opinione. […] Ma 
neppure [la nuova Costituzione] spianerà la strada alla libera espressione di opinioni 
razziste.” 

                                                                                                                                            
139 FF 1993 II 808 
140 FF 1994 II 1284 seg. ; FF 1994 V 489 e 491. A fronte di una partecipazione al referendum del 45,9%, il 

progetto di legge è stato approvato con 1’132’662 voti favorevoli contro 939’975 contrari (cfr. anche 
Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera 1996, p. 378 segg.).  

141 Boll. uff. CN 1999, p. 109. Cfr. anche: interpellanza Keller “Razzismo. Applicazione della norma 
penale” (CN 94.3375); interpellanza Gruppo del Partito svizzero della libertà, del 17 marzo 1999 
“Razzismo. Denunce abusive” (CN 99.3092). 

142 Mozione SCHERRER “Abrogazione della legge sul razzismo” del 21 aprile 1999 (CN 99.3169). 
143 Postulato MÖRGELI “Smantellamento della Commissione federale contro il razzismo” del 22 dicembre 

1999 (CN 99.3645); cfr. in proposito quanto esposto al paragrafo 219.  
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96. La problematica ha occupato anche cerchie politiche più ampie e il 27/28 marzo 
1997 il gruppo di lavoro “Junge Panther Schweiz JPS” ha depositato presso la Cancelleria 
federale per l’esame preliminare un’iniziativa popolare intitolata “ ’per la libertà di parola’ e 
simultanea abrogazione del divieto di discriminazione razziale ”144 che mirava ad abolire la 
norma penale sul razzismo. La raccolta delle firme è iniziata il 12 maggio sotto il titolo 
“Das freie Wort” con la contemporanea abolizione del divieto di discriminazione razziale145. 
L’iniziativa, lanciata sotto forma di un progetto di legge redatto in piena forma, è fallita 
tuttavia già nella fase di raccolta delle firme: il comitato dell’iniziativa non è riuscito infatti a 
raggiungere il numero di firme richiesto entro il termine di raccolta del 12 novembre 1999 e 
non ha pertanto potuto presentare l’iniziativa nei termini stabiliti146. 

97. L’esperienza mostra che l’applicazione di quasi tutte le nuove norme di diritto penale 
è connessa inizialmente con delle difficoltà; anche l’articolo del Codice penale contro la 
discriminazione razziale non costituisce in questo senso un’eccezione. Secondo un 
sondaggio rappresentativo condotto su incarico di due organizzazioni ebraiche dall’istituto 
di ricerca GfS e dedicato al tema “antisemitismo”, i cui risultati sono stati pubblicati nel 
marzo 2000147, oggi il 69% di tutte le cittadine e i cittadini svizzeri approverebbe tuttavia la 
norma penale contro il razzismo, mentre soltanto il 15% la respingerebbe. Si va inoltre 
progressivamente affermando una prassi consolidata dei tribunali cantonali e del Tribunale 
federale che sarà esaminata di seguito con maggior dettaglio (cfr. paragrafi 190 segg.). 

3.1.2 Basi legali 

98. L’articolo 261bis del Codice penale (CP) stabilisce che: 

“ Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona 
o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; 
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare 
sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; 
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi 
partecipa; 
chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque 
lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di 
persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, 
disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri 
crimini contro l’umanità; 

                                                 
144 Nell’ambito dell’esame preliminare, la Cancelleria federale ha disposto un cambiamento di titolo 

dell’iniziativa federale (FF 1998 2533 segg.), contro cui il comitato dell’iniziativa ha presentato un ricorso di 
diritto amministrativo presso il Tribunale federale: originariamente, il comitato voleva intitolare l’iniziativa 
popolare semplicemente “Das freie Wort”. La Cancelleria federale ha stabilito tuttavia che la sola misura 
specificata espressamente (l’abrogazione dell’art. 261bis CP) e citata all’inizio del testo dell’iniziativa non 
figurava nel titolo, constatando di conseguenza la mancanza di un elemento decisivo secondo quanto 
affermato dagli autori dell’iniziativa. Vi era dunque il pericolo che il lettore, leggendo solo il titolo, fosse 
indotto in errore (cfr. sentenza della prima sezione di diritto pubblico del Tribunale federale del 30 marzo 
1998 [1A. 314/1997/boh] 

145 FF 1998 2533-2545. 
146 FF 1999 8464. 
147 Il sondaggio dedicato al tema dell’antisemitismo è stato condotto su incarico della “Coordination 

intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation” (Cicad) di Ginevra e dell’“American Jewish 
Committee” (AJC) di New York. Nel gennaio 2000, un campione rappresentativo composto da 1’210 
persone scelte fra gli elettori della Svizzera tedesca e francese è stato intervistato telefonicamente 
dall’Istituto di ricerca GfS.  
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chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o 
religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, 
è punito con la detenzione o con la multa. “ 

99. I colpevoli sono perseguiti d’ufficio e puniti con la prigione (da tre giorni a tre anni) o 
con multa sino a 40’000 franchi. L’articolo 171c CPM presenta, con la sola eccezione della 
minaccia di pena (ulteriore possibilità di condanna a una pena disciplinare nei “casi lievi”), 
l’identica dicitura. 

100. Il contenuto della norma di diritto penale può essere riassunto come segue: 

• Divieto di incitare pubblicamente all’odio contro una persona o un gruppo di persone 
a causa della loro razza o di organizzare azioni di propaganda (articolo 261bis cpv. 1-3 
CP). 

• Divieto di negare, di banalizzare grossolanamente o di cercare di giustificare il 
genocidio o altri crimini contro l’umanità (articolo 261bis cpv. 4 CP). 

• Divieto di rifiutare un servizio destinato al pubblico, ad esempio l’accesso a 
un’istituzione pubblica, a una persona o a un gruppo di persone a causa della loro 
razza, etnia o religione (articolo 261bis cpv. 5 CP). 

101. Alcuni elementi e di conseguenza alcuni problemi contemplati dall’articolo 261bis CP 
sono comuni alle diverse forme d’infrazione. Ciò vale ad esempio per il problema del bene 
giuridicamente protetto, per le restrizioni relative alle azioni commesse in pubblico e per la 
cerchia di persone tutelata dalla norma. È stata discussa soprattutto la prima delle questioni 
citate. Gli altri due elementi si sono invece rivelati sostanzialmente non problematici dal 
punto di vista della giurisprudenza e dell’applicazione del diritto (cfr. quanto esposto di 
seguito ai paragrafi 104 segg.). Di seguito è riportata una sintesi di alcuni principi sui quali 
esiste ampio consenso sia nella giurisprudenza, sia nella dottrina148: 

102. In una decisione del 5 dicembre 1997 (cfr. quanto esposto di seguito al paragrafo 
109), il Tribunale federale ha chiarito la nozione di bene giuridicamente protetto stabilendo 
che l’articolo 261bis CF tutela sia la pace pubblica, sia la dignità umana149. Ciò che è 
essenziale in questo contesto è che la pace pubblica è tutelata solo indirettamente, quale 
conseguenza della tutela della dignità umana. La norma contenuta nell’articolo 261bis CP 
protegge, come esprimono chiaramente il capoverso 4 e, in sostanza, anche i capoversi da 1 
a 3, la dignità dell’individuo in quanto appartenente a una determinata etnia, razza o 
comunità religiosa. In questo contesto occorre sottolineare che il legislatore svizzero è 
andato oltre i requisiti fissati dalla Convenzione, in quanto contempla espressamente fra i 
crimini punibili anche la discriminazione per motivi religiosi e il rifiuto di un servizio 
                                                 
148 MARCEL A. NIGGLI, Rassendiskriminierung: Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c CPM, 

Zurigo 1996. Nel 1999 è stato pubblicato a questo proposito il volume integrativo pubblicato dalla 
“Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz” (GMS; “Società per le minoranze in Svizzera”) e della 
Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA) “Rassendiskriminierung, Gerichtspraxis zu Art. 
261bis StGB, Analysen, Gutachten und Dokumentation der Gerichtspraxis 1995-1998”; cfr. anche 
ALEXANDRE GUYAZ, L’incrimination de la discrimination raciale, diss. Losanna 1996, KARL-LUDWIG 
KUNZ, Neuer Straftatbestand gegen Rassendiskriminierung – Bemerkungen zur bundesrätlichen Botschaft, 
in: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 109 (1992), p. 154 segg.; JÖRG REHBERG, Strafrecht IV: 
Verbrechen gegen die Allgemeinheit, 2. ed. Zurigo 1996; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches 
Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 4. ed., Berna 1995, § 39, n. 21 segg. e 
STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed. Zurigo 1997.  

149 In precedenza non era chiaro se l’art. 261bis CP tutelasse la pace pubblica così come sostenuto da una 
parte notevole della dottrina (cfr. Messaggio e Rapporto iniziale, paragrafo 66; cfr. p. es. KUNZ, loc. cit.; 
TRECHSEL loc. cit.; criticamente STRATENWERTH, loc. cit.). o invece la dignità umana (NIGGLI, loc. cit.; 
REHBERG, loc. cit.).  



Secondo e terzo rapporto periodico 59 

destinato al pubblico. La norma di diritto penale non tutela inoltre soltanto gruppi di 
persone, così com’è previsto dalla Convenzione, bensì anche i singoli individui. 

103. I gruppi di cui parla la legge devono distinguersi per il fatto di percepire sé stessi 
come una comunità che si differenzia dal resto della popolazione sotto determinati aspetti, 
comuni ai suoi membri: in particolare la tradizione, la lingua e il destino, ma anche i valori e 
le regole di comportamento. Al contrario, è necessario che anche la popolazione consideri 
la comunità alla stessa stregua attribuendole, in caso di appartenenza a una determinata 
razza, determinate caratteristiche ereditarie. Per poter formare un gruppo ai sensi della 
legge, l’appartenenza a una nazionalità comune è dunque sufficiente soltanto nei casi in cui 
questa corrisponde anche a una determinata etnia o razza o è quanto meno intesa in tal 
modo dalla popolazione. 

3.1.3 Giurisprudenza dei tribunali nell’applicazione delle norme di diritto penale 

a) Giurisprudenza cantonale 

104. Dall’entrata in vigore della norma di diritto penale contenuta nell’articolo 261bis CP, il 
1° gennaio 1995, sono state emesse sinora circa 300 sentenze (comprese le procedure 
sospese)150. Ogni anno sono sottoposti al giudizio del tribunale un centinaio di casi. Nel 
periodo in esame è andata affermandosi una giurisprudenza cantonale che poggia su una 
letteratura scientifica fondata151. 

Secondo le informazioni di cui disponiamo, il numero di condanne per discriminazione 
razziale si elevava sia nel 1999 che  nel 2000 a circa cinquanta. 

105. Una classificazione delle sentenze sinora raccolte appare di difficile attuazione, 
poiché le situazioni ad esse sottostanti sono molto diverse fra loro e solo in pochi casi 
possono essere ridotte a un unico comune denominatore: un gruppo chiaramente 
circoscritto di situazioni, in cui si è giunti anche alla maggior parte delle condanne, è 
costituito dalle azioni a carattere antisemita. Le condanne hanno riguardato fra l’altro la 
redazione di lettere dei lettori152, dichiarazioni fatte nell’ambito di una circolare di 
un’associazione religiosa (cfr. di seguito paragrafo 109) e una satira carnevalesca, ma anche 
altri atti attestanti un atteggiamento antisemita (gesti o affermazioni verbali)153. A dare adito 
a varie sentenze sono stati però soprattutto scritti miranti a negare, banalizzare o a cercare 
di giustificare l’Olocausto154, come pure quelli che utilizzano notorie affermazioni 
antisemite155. 

106. Se è evidentemente possibile trovare un denominatore comune per le sentenze citate, 
più difficile è invece classificare le altre situazioni giudicate. Le condanne hanno riguardato 
                                                 
150 Per una panoramica completa cfr. la cronologia di H. STUTZ, pubblicata su Internet all’indirizzo 

http://www.gra.ch. Cfr. inoltre quanto esposto nella terza parte ai paragrafi 301 segg.  
151 Nell’ottobre 1996 è stato pubblicato il primo commento relativo all’applicazione degli articoli 261bis CP 

e 171c CPM: NIGGLI, Rassendiskriminierung: Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c CPM, 
Zurigo 1996, nonché il supplemento concernente la giurisprudenza 1995-1998 pubblicato nel 1996. Cfr. 
più sopra la nota 143.  

152 Decreto penale del giudice istruttore del distretto Nord Vaudois del 28 maggio 1998. 
153 Cfr. in proposito le sentenze del tribunale penale di Basilea Città del 17 marzo 1998 e del 22 aprile 1998 

(saluto hitleriano).  
154 Cfr. ad esempio la sentenza del tribunale cantonale di Vaud dell’8 giugno 1998 risp. del Tribunal 

correctionnel del distretto Vevey dell’8 ottobre 1997 (“Les mythes fondateurs de l’Etat juif”); decreto 
penale del procuratore generale del Canton Ginevra del 14 agosto 1997 (anch’esso a causa di tale 
pubblicazione).  

155 Cfr. ad esempio il decreto penale dell’Untersuchungsrichteramt Sciaffusa del 18 marzo 1997.  
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in questi casi ad esempio discriminazioni razziali operate nei confronti di determinati gruppi 
o individui. Spesso le modalità di questi atti sono tuttavia troppo diverse fra loro per 
permettere di identificare categorie tipiche in cui gli elementi costitutivi di reato elencati 
all’articolo 261bis CP possano essere considerati soddisfatti (rispettivamente, non 
soddisfatti). Si spazia infatti dalle scritte sui muri156 alle aggressioni verbali sino agli insulti 
razzisti157 e alla minaccia di violenze fisiche158. Non forniscono un quadro particolarmente 
significativo nemmeno le sentenze in cui è stata negata l’applicabilità dell’articolo 261bis; ciò 
non da ultimo perché non è sempre evidente se una procedura penale è stata sospesa 
perché non era chiara la situazione delle prove oppure perché le istanze chiamate a decidere 
consideravano non soddisfatte le condizioni previste. Si può comunque osservare che 
l’applicazione dell’articolo 261bis CP è stato escluso in molti casi semplicemente perché non 
era soddisfatto il criterio dell’azione pubblica, soprattutto in caso di alterchi svoltisi senza 
testimoni. Occorre infine ricordare che nel 1999 si è giunti per la prima volta a una 
condanna per rifiuto di un servizio destinato al pubblico. 

107. Diverse procedure giudiziarie concernenti la legge contro il razzismo hanno suscitato 
grande interesse presso i media e l’opinione pubblica, fatto, questo, che contribuisce a sua 
volta a impedire che simili reati punibili siano commessi. Uno dei casi più spettacolari 
riguardava il perseguimento di un notorio negazionista dell’Olocausto159: nell’aprile 1996, 
presso il tribunale distrettuale di Baden (Cantone Argovia), il procuratore generale ha 
elevato un’accusa per discriminazione razziale e nel luglio 1998 l’accusato è stato 
condannato a 15 mesi di reclusione senza condizionale e al pagamento di una multa di 
8’000.– franchi. Il condannato dovette inoltre pagare 1’000 franchi a un querelante civile 
che aveva incolpato l’accusato di oltraggio; 10’000 franchi derivanti dalla vendita di libri 
revisionisti sono stati sequestrati. La corte suprema del Cantone Argovia ha confermato la 
sentenza nel giugno 1999; in seguito l’accusato ha perseverato presentando ricorso per 
nullità davanti al Tribunale federale. Il 22 marzo 2000, quest’ultimo ha tuttavia respinto il 
ricorso in quanto non giustificato e ha confermato la pena detentiva di 15 mesi senza 
condizionale160. 

108. L’articolo 1 capoverso 16 dell’Ordinanza sulla comunicazione, del 28 novembre 1994 
(RS 312.3) impone alle autorità cantonali di comunicare al Ministero pubblico della 
Confederazione sentenze, decreti penali e dichiarazioni d’archiviazione degli atti relativi 
all’articolo 261bis CP. Quest’ultima mette fra l’altro a disposizione della CFR copie delle 
sentenze ottenute per tale via161. 

b) Giurisprudenza del Tribunale federale 

109. Il 5 dicembre 1997, il Tribunale federale ha emanato la propria sentenza in 
applicazione della nuova norma di diritto penale: nella DTF 123 IV 202, esso si è espresso 
in merito all’articolo 261bis capoversi 1 e 4 CP dichiarando che la norma proteggerebbe la 
dignità del singolo individuo in qualità di appartenente a una determinata razza, etnia o 
religione. È pertanto colpevole colui che discrimina una persona in base alla sua razza, etnia 
o religione presunta; poco importa che la sua appartenenza ad esse sia o meno reale, 

                                                 
156 Cfr. sentenza del tribunale minorile del distretto di Uster del 14 luglio 1995.  
157 Cfr. sentenza dell’Untersuchungsricheteramt San Gallo del 10 marzo 1998.  
158 Cfr. ad esempio la sentenza del tribunale distrettuale di Zurigo del 16 febbraio 1998.  
159 La stampa ha seguito con regolarità lo sviluppo della procedura (cfr. p. es. NZZ del 6 luglio 1995, 10 

aprile 1996, 12 marzo 1998, 17 luglio 1998, 22 luglio 1998, 24 giugno 1999, 30 dicembre 1999 e 27 aprile 
2000).  

160 Sentenza 6S.719/1999 del 22 marzo 2000.  
161 Cfr. quanto esposto nella terza parte ai paragrafi 301 segg.  
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(consid. 3a). “Incitare all’odio” è da intendere in questo senso come sinonimo di “attizzare” 
o suscitare tali sentimenti (consid. 3b). È considerato pubblico, in particolare, ciò che si 
rivolge a una grossa cerchia di destinatari (consid. 3d). Da un punto di vista soggettivo, la 
norma presuppone un comportamento intenzionale dettato da un movente discriminatorio 
(consid. 4c). Il caso in esame riguardava la spedizione di numerose lettere contenenti 
dichiarazioni antisemite. Il Tribunale federale ha confermato la pena detentiva di quattro 
mesi e la multa di 5’000 franchi cui era stato condannato il querelante. 

110. Nella DTF 124 IV 121, il Tribunale federale ha confermato la fondatezza di  
una confisca di pieghevoli e CD dal contenuto discriminatorio: in questa sentenza del  
30 aprile 1998, esso ha deciso che, anche in mancanza di un atto punibile, la letteratura 
razzista può essere sequestrata e distrutta. Esso ha così confermato la decisione del 
tribunale cantonale di Neuchâtel che aveva ordinato la distruzione di 20 riviste e 30 CD dal 
contenuto razzista, mentre i destinatari di tali prodotti sono sfuggiti alla condanna. In 
questa sentenza, il Tribunale federale ha dichiarato espressamente che qualsiasi 
affermazione – indipendentemente dalla forma e dal mezzo di comunicazione utilizzato per 
diffonderla – che attribuisce minor valore a persone appartenenti a una determinata razza, 
etnia o religione dal punto di vista della loro dignità umana rientra nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 261bis capoverso 1 CP. 

Nel 1998 dapprima il DFGP, seguito poi dal Consiglio federale, hanno  confermato la 
confisca e la distruzione di materiale dal contenuto razzista (2 CD e 3 singles) requisiti dalla 
Polizia federale svizzera. Questo caso è attualmente oggetto di un ricorso presso la Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Il ricorrente invoca segnatamente una violazione del proprio 
diritto alla libertà di espressione (articolo 10 CEDU). 

111. In una sentenza del 10 agosto 1999, il Tribunale federale ha stabilito che il principio 
della responsabilità a cascata non può essere applicato nei casi di discriminazione razziale162. 
Chi distribuisce un libro dal contenuto razzista non può appellarsi, come nel diritto penale 
in materia di stampa, alla responsabilità a cascata163 attribuendo tutta la propria 
responsabilità penale all’autore. È quanto emerge dalla motivazione scritta della sentenza 
del Tribunale federale nel caso di un libraio di Montreux che aveva offerto e venduto il 
libro revisionista “Die grundlegenden Mythen der israelischen Politik” dell’autore francese 
Roger Garaudy. In effetti, se una norma di legge vieta proprio la pubblicazione di 
determinati contenuti, considerare l’autore dello scritto il solo responsabile sarebbe in 
contraddizione con lo scopo della legge. Ciò vale ad esempio per il divieto di 
rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia dura (articoli 135 e 197 CP). 
Sarebbe scioccante, in questi casi, tutelare il venditore della merce e punirne unicamente il 
produttore o l’importatore. Secondo tale sentenza, lo stesso vale anche per le infrazioni 
penali per discriminazione razziale che mira a vietare le pubblicazioni a contenuto razzista. 
Questo obiettivo risulterebbe distorto se al venditore di tali pubblicazioni fosse concesso il 
privilegio del diritto penale di stampa. 

112. In una sentenza del 3 novembre 1999, il Tribunale federale ha precisato la propria 
giurisprudenza in relazione all’articolo 261bis CP stabilendo che il capoverso 4 della norma 
può essere applicato anche se le dichiarazioni razziste sono rivolte a terzi e non 
direttamente alla minoranza interessata164. Dalla precedente DTF 124 IV 121 (cfr. più 

                                                 
162 Sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale del 10 agosto 1999 (6S.810-813/1998) 
163 “Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato 

per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito [...].” (art. 27 cpv. 1 CP).  
164 Sentenza della Corte di cassazione del Tribunale federale penale del 3 novembre 1999.  
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indietro paragrafo 110) era possibile dedurre che, se una discriminazione pubblica è operata 
unicamente nei confronti di terzi non coinvolti, trovano applicazione unicamente i primi tre 
capoversi della norma penale. Mentre la questione verteva in quel caso sulla diffusione di 
un sentimento di odio nei confronti delle persone di colore, il Tribunale federale è stato 
chiamato in seguito a giudicare in merito alla negazione del genocidio (nel concreto, allo 
sterminio degli ebrei durante il Terzo Reich), citato unicamente al capoverso 4 della norma. 
Secondo la sentenza della Corte di cassazione penale, questo comportamento dev’essere 
punibile anche quando le dichiarazioni discutibili sono fatte unicamente nei confronti di 
terzi e non direttamente degli ebrei interessati. 

113. Il 3 marzo 2000, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha infine 
sospeso la condanna del redattore di un giornale condannato dalla corte d’appello di Basilea 
a tre mesi di detenzione con la condizionale per ripetuti atti di discriminazione razziale. Il 
Tribunale federale ha approvato in pochi punti un ricorso di diritto pubblico come pure un 
ricorso per nullità del redattore; per il resto esso ha tuttavia difeso la condanna per 
discriminazione razziale e ha rinviato la causa alla corte d’appello cantonale per un nuovo 
giudizio. Il Tribunale federale ha sospeso la condanna fra l’altro per ragioni di diritto 
formale, perché la procedura del Ministero pubblico della Confederazione non aveva 
lasciato all’accusato tempo sufficiente per preparare la propria difesa165. Il Tribunale 
federale ha approvato in parte l’azione in nullità considerando – contrariamente all’istanza 
precedente – che due passaggi del testo incriminato non erano pertinenti dal punto di vista 
penale. Si tratta in primo luogo dell’espressione “isteria dell’Olocausto” (“Holocaust-
Hysterie”) che, dal punto di vista del Tribunale federale, non riguarderebbe l’Olocausto in 
quanto tale, bensì il modo in cui è affrontato attualmente l’argomento, ovvero in particolare 
il modo e la portata con cui l’argomento è trattato dai media. Secondo il Tribunale federale, 
questo concetto non significherebbe, considerato nel suo contesto, che i crimini commessi 
nei confronti degli ebrei sono stati in realtà decisamente meno gravi di quanto supposto in 
generale, sia dal punto di vista della loro ampiezza, sia per loro natura; questa espressione 
“fuori luogo” si riferirebbe invece piuttosto al modo in cui l’argomento è attualmente 
affrontato, ovvero, in particolare, all’ampiezza e al carattere delle informazioni fornite dai 
media. Si tratta inoltre dell’osservazione relativa all’ “ossessione delle camere a gas e della 
rieducazione” (“Gaskammer- und Umerziehungsgeist”). La critica espressa in questo 
contesto sarebbe rivolta piuttosto ai mezzi investiti per ricordare ai giovani di oggi gli 
avvenimenti di allora e il ruolo svolto in tale contesto dalla Svizzera. Il Tribunale federale 
ritiene che questo modo di esprimersi sia “di cattivo gusto”, ma che si tratti al contempo di 
una grossolana banalizzazione dell’Olocausto ai sensi dell’articolo 261bis CP. I testi relativi 
all’ “isteria dell’Olocausto” come pure all’ “ossessione delle camere a gas e della 
rieducazione” non mirerebbero inoltre secondo il Tribunale federale a denigrare gli ebrei, 
un reato punibile dalla legge. In effetti, secondo un’interpretazione della legge conforme 
alla Costituzione, in base al principio della libertà d’opinione soltanto dichiarazioni 
drastiche e realmente denigratorie e ripugnanti nei confronti di individui possono costituire 
un reato di razzismo. 

114. Il 22 marzo, il Tribunale federale ha infine confermato la pena detentiva senza 
condizionale pronunciata dal Tribunale distrettuale di Baden (Cantone di Argovia) e 
successivamente confermata dalla corte suprema di Argovia contro un notorio negazionista 
dell’Olocausto166. L’accusato era autore di diversi libri e contributi pubblicati su riviste in cui 
negava lo sterminio di massa pianificato di milioni di ebrei, operato principalmente 
                                                 
165 Sentenze della Corte di cassazione del Tribunale federale penale del 3 marzo 2000 (6P132/1999 e 

6S.488/1999).  
166 Cfr. anche quanto esposto precedentemente al paragrafo 107.  
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mediante camere a gas appositamente predisposte a questo scopo. Dopo che, nel luglio 
1998, il tribunale distrettuale di Baden l’aveva condannato per atti ripetuti di 
discriminazione razziale e ingiuria a quindici mesi di carcere senza condizionale e al 
pagamento di una multa di 8’000 franchi, il condannato ha presentato ricorso contro tale 
sentenza. Davanti al Tribunale federale, l’accusato ha affermato fra l’altro di non aver 
messo in dubbio in nessuna delle sue pubblicazioni l’Olocausto in quanto tale, bensì di aver 
contestato unicamente l’uso del gas, rispettivamente delle camere a gas, come pure “il 
numero di diverse milioni di vittime” abitualmente riportato. Il Tribunale federale ha 
classificato tale argomentazione come “pura ipocrisia”, rispettivamente come “falsa 
argomentazione di carattere pseudoscientifico”. Il solo fatto di negare l’esistenza di camere 
a gas costituirebbe una grossolana banalizzazione dell’Olocausto; secondo stime 
ampiamente diffuse e confermate da innumerevoli prove, sarebbero stati assassinati  
6 milioni di ebrei, in buona parte proprio nelle camere a gas. Con la sua affermazione 
secondo cui sarebbero state uccise soltanto alcune centinaia di migliaia di ebrei, egli 
negherebbe o minimizzerebbe grossolanamente uno dei peggiori crimini mai commessi 
contro l’umanità. Secondo il Tribunale federale, sarebbe inoltre immotivata l’obiezione 
secondo cui l’accusato sarebbe convinto, in base ai suoi lavori di ricerca, della veridicità 
delle proprie conclusioni e che non gli si potrebbe pertanto rimproverare di essere stato in 
cattiva fede. Come il Tribunale federale ha esposto nella propria decisione, il concetto di 
diritto penale del “negare” non richiede infatti l’agire in buona fede. È sufficiente che 
l’accusato abbia fatto propria l’inesattezza delle sue affermazioni e che abbia così agito con 
dolo eventuale. La tesi, diffusa dall’accusato, di una congiura ebraica contro l’Occidente 
cristiano è stata giudicata dal Tribunale federale come una “ideologia” mirante a denigrare o 
a calunniare sistematicamente gli ebrei (articolo 261bis cpv. 2 CP). 

c) Valutazione 

115. Si osserva che la norma contenuta nell’articolo 261bis CP può essere applicata in 
modo giudizioso e coerente dal punto di vista dello Stato di diritto. Nonostante i timori 
manifestati in vista del decreto, secondo cui l’articolo, troppo poco preciso, avrebbe 
attribuito alle autorità incaricate della sua applicazione margini di interpretazione che non 
sarebbero conciliabili con il principio penale di determinatezza167, la sua applicazione non 
ha posto invece particolari difficoltà. È possibile concludere in generale che l’applicazione 
dell’articolo avviene nella prassi senza particolari problemi e che si sta sviluppando una 
dottrina consolidata in materia. 

Cfr. anche 301 segg. 

Al fine di completare la documentazione sulla giurisprudenza, riteniamo importante 
menzionare le decisioni seguenti, pronunciate dal Tribunale federale: 

DTF 126 IV 20 (sentenza del 3 novembre 1999): il fatto che l’autore si sia rivolto a terzi e 
non alle persone direttamente interessate non è sufficiente per escludere l’applicazione 
dell’art. 261bis comma 4 CP in merito al comportamento negazionista che minimizza 
grossolanamente o tenta di giustificare il genocidio. Il fatto determinante è che il comma 4 
sanziona l’offesa diretta a persone specifiche, mentre i commi da 1 a 3 vietano l’incitamento 
al razzismo (consid. 1a-c). L’art. 261bis comma 4 CP si applica anche a discorsi incriminati, 
nonostante utilizzino la forma interrogativa, che negano un genocidio o nei quali l’autore 

                                                 
167 Cfr. ad esempio FRED HÄNNI, Die Schweizerische Anti-Rassismus-Strafnorm und die Massenmedien, 

Dissertation, Berna 1996, e, dello stesso autore, Rassendiskriminierung im Strafrecht: Eingrenzungen nötig, 
in: Plädoyer 4/1997, p. 28 segg.  
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umilia il gruppo di persone contro cui si rivolge sfruttando luoghi comuni in base a 
citazioni altrui avulse dal contesto (consid. 1d-f). 

DTF 126 IV 176 (sentenza del 21 giugno 2000): discorsi razzisti tenuti in una cerchia 
ristretta di persone non sono espressi “pubblicamente” anche se sussiste il rischio che i 
presenti possano diffondere le opinioni individualmente ad un ambito più esteso di 
destinatari. La persona che spedisce per posta a sette conoscenti un libro di terzi che 
propone un’ideologia razzista non si rende colpevole di propagazione di ideologia razzista 
né di tentativo di propagazione (consid. 2). 

DTF 126 IV 230 (sentenza del 23 agosto 2000): non agisce pubblicamente ai sensi dell’art. 
261bis comma 4 CP il rivenditore in possesso di un numero (meno di dieci)  limitato di 
esemplari di un libro che nega l’olocausto se li conserva in un luogo appartato, non li 
pubblicizza e li vende solo dietro richiesta esplicita del cliente (consid. 2b). 

DTF 127 IV 103 (sentenza del 16 ottobre 2001): chi partecipi alla diffusione in pubblico di 
un’opera negazionista contribuisce alla negazione o alla minimizzazione di un genocidio ai 
sensi dell’art. 261bis comma 4 CP. Non importa se l’opera non è stata venduta, è sufficiente 
che venga offerta al pubblico (consid. 3). 

3.2 Articolo 4 lettera b: divieto di organizzazioni e di attività di propaganda di 
carattere razzista e riserva formulata dalla Svizzera 

116. La giurisprudenza del Tribunale federale impone alle autorità di richiedere lo 
scioglimento di un’organizzazione dotata di personalità giuridica che persegue uno scopo 
contrario alla legge. Occorre tuttavia tenere sempre presente il diritto fondamentale di 
libertà d’associazione (articolo 23 nCost.) sancito dalla Costituzione federale, in virtù della 
quale non è possibile dichiarare che la semplice adesione a un’organizzazione costituisca di 
per sé un atto punibile. Per quanto concerne i motivi che hanno portato a formulare la 
riserva relativa all’articolo 4 della Convenzione, si rimanda dunque alle ragioni citate nel 
paragrafo 68 del Primo rapporto. 

Cfr. ad 312 segg. / 314 

117. Ciò nonostante, l’articolo 260ter CP (cfr. spiegazioni fornite nella terza parte, ai 
paragrafi 312 segg.) dichiara punibile la partecipazione o il sostegno a un’organizzazione 
che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di 
violenza criminali a carattere discriminatorio168. L’organizzazione non dev’essere 
necessariamente un’entità giuridica; è infatti sufficiente che essa esista di fatto e sia dotata di 
una struttura intesa come insieme di misure oggettivamente accertabili, sistematiche e 
pianificate che ne rendano evidente la particolare pericolosità. Lo scopo dell’organizzazione 
non dev’essere esclusivamente, ma principalmente quello di commettere crimini (ai sensi 
dell’articolo 9 cpv. 1 CP). Se lo scopo non consiste nel commettere atti di violenza, la 
tendenza delittuosa ad acquisire vantaggi economici deve però costituire l’obiettivo 
principale dell’organizzazione. All’organizzazione partecipa chi ne entra a far parte e svolge 
un’attività a scopo criminale perseguita dall’organizzazione e si sottomette agli obiettivi di 
quest’ultima, a meno che non rivesta una carica direttiva. 

Cfr. ad 312 segg. / 314 

                                                 
168 Cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale 

militare, in: FF 1993 III 193 segg.  
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3.3 Articolo 4 lettera c: imposizione del divieto di discriminazione a tutte le autorità 

118. Con l’articolo 4 lettera c della Convenzione, gli Stati parte si assumono l’obbligo di 
imporre il divieto di discriminazione razziale a tutte le autorità. Si riconosce in generale che 
il divieto di discriminazione espressamente sancito dall’articolo 8 nCost. si rivolge a tutti i 
detentori di pubblici poteri a tutti i livelli dell’attività statale. Si rimanda inoltre all’articolo 9 
nCost., che presenta la dicitura seguente: 

“Articolo 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede 
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona 
fede da parte degli organi dello Stato. “ 

119. Nella sua presa di posizione concernente il rapporto sull’antisemitismo in Svizzera, 
presentata dalla CFR nell’autunno 1998 e contenente fra l’altro anche proposte di misure 
preventive per la politica, le autorità e l’amministrazione, il Consiglio federale scriveva “che 
avrebbe portato avanti con determinazione la propria lotta contro ogni forma di razzismo, 
di discriminazione e di antisemitismo e che avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per 
attuare le raccomandazioni della Commissione”. 

Cfr. ad 301 segg. 

4. Articolo 5: eliminazione della discriminazione razziale, in particolare nel 
campo di alcuni diritti umani 

4.1 Articolo 5 lettera a: diritto a un uguale trattamento davanti ai tribunali e a ogni 
altro organo che amministri la giustizia 

120. Secondo gli articoli 122 e 123 nCost., i Cantoni sono sempre competenti per 
l’organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in 
materia civile e penale. La legislazione federale disciplina soltanto la procedura davanti alle 
istanze federali. La giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai diritti fondamentali 
rilevanti sotto il profilo procedurale comprende tuttavia una serie di principi che i Cantoni 
devono rispettare. Così, il Tribunale federale verifica il rispetto dei principi sanciti 
dall’articolo 8 nCost. (uguaglianza giuridica e l’insieme dei diritti che ne derivano per i 
procedimenti penali) e dall’articolo 30 nCost. (diritto ad essere giudicato da un tribunale 
fondato sulla legge) da parte delle autorità cantonali, come pure l’osservanza degli articoli 5 
e 6 CEDU e degli articoli 9 e 14 del Patto ONU II169. 

Cfr. ad 75 / 318 

121. Le seguenti norme della nuova Costituzione federale del 1° gennaio 2000 
rispecchiano la giurisprudenza del Tribunale federale, illustrata nel Primo rapporto, con 
riferimento alle garanzie procedurali davanti alle istanze giudiziarie e amministrative (diritto 
alla parità ed equità di trattamento, ad essere giudicato entro un termine ragionevole, diritto 
d’essere sentiti e diritto alla gratuità della procedura): 

                                                 
169 Cfr. in proposito anche quanto esposto nel Secondo rapporto periodico della Svizzera relativo al Patto 

ONU II presentato al Comitato per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 17 settembre 1998 (UN Doc. 
CCPR/C/CH/98/2), par. 134 segg.  
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“ Articolo 29 Garanzie procedurali generali 
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto 
alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine 
ragionevoli. 
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite. 
3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua 
causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio 
gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. 

Articolo 30 Procedura giudiziaria 
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato 
sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione 
sono vietati. 
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del 
suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. 
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere 
eccezioni. 

Articolo 32 Procedura penale 
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza 
passata in giudicato. 
2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente 
sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti 
di difesa che gli spettano. 
3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. 
Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.” 

122. L’articolo 9 nCost. stabilisce la protezione dall’arbitrio e il trattamento secondo il 
principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. La giurisprudenza del Tribunale 
federale tutela inoltre, conformemente alla sua prassi costante, diritti procedurali quali il 
divieto del diniego di giustizia e dell’eccessivo formalismo, il diritto ad essere ascoltati e i 
principi di legalità e proporzionalità. 

123. L’articolo 30 capoverso 1 nCost. (articolo 58 vCost), in particolare, intende garantire 
che nessuno sia sottoposto a un tribunale ad hoc o ad personam, bensì che la procedura 
giudiziaria sia regolata da norme generali e astratte. L’articolo 30 capoverso 1 nCost. parte 
dunque, come la norma contenuta nell’articolo 58 vCost., da un sistema di competenze 
disciplinato dalla legge e si rivolge in questo contesto principalmente al legislatore 
cantonale, incaricato di creare un’organizzazione giudiziaria. In effetti, la competenza per 
l’organizzazione dei tribunali e delle procedure civili e penali spetta, come già accennato, ai 
Cantoni. 

124. Il diritto vigente sarà ora modificato radicalmente nell’ambito dell’imminente riforma 
giudiziaria. Quest’ultima costituisce il primo pacchetto di riforme istituzionali con cui il 
Consiglio federale intende rinnovare materialmente, passo per passo, la nuova Costituzione 
federale entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e comporta notevoli miglioramenti. Essa è 
stata approvata dal popolo a larga maggioranza in occasione del referendum del 12 marzo 
2000. La riforma giudiziaria segue in particolare i seguenti tre indirizzi: 

• sgravio del Tribunale federale: sono previsti in particolare lo sviluppo delle istanze 
giudiziarie inferiori, per cui la corte suprema potrà limitarsi a controllare l’applicazione 
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del diritto, e una riduzione del numero di processi affidati direttamente al Tribunale 
federale, poco numerosi, ma decisamente onerosi in termini di tempo. 

• Unificazione del diritto procedurale: la riforma giudiziaria conferisce alla 
Confederazione il diritto di strutturare in modo unitario per tutta la Svizzera il diritto di 
procedura civile e penale, ancora oggi disciplinato a livello cantonale e strutturato in 
modo diverso in ciascun Cantone. 

• Miglioramento della tutela giuridica: in futuro la Costituzione conterrà una garanzia di 
accesso alle vie legali che conferirà al singolo individuo il diritto di essere giudicato su 
una determinata causa da un tribunale indipendente. La riforma giudiziaria consente 
inoltre una semplificazione del sistema di ricorso attualmente in vigore che consentirà 
al singolo di difendere meglio i propri diritti in materia procedurale. 

La riforma della giustizia è stata accettata nella votazione popolare del 12 marzo 2000 
con l’86,4% dei voti e da tutti i Cantoni. Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha 
trasmesso al Parlamento il suo messaggio concernente la revisione totale 
dell’organizzazione giudiziaria federale (FF 2000 2990). 

125. Un aspetto essenziale della riforma del sistema giudiziario è costituita 
dall’unificazione dei 27 ordinamenti procedurali civili come pure dei 29 ordinamenti 
procedurali penali attualmente esistenti, una misura giudicata necessaria anche dagli stessi 
Cantoni. In questo campo, la diversità federalista ha portato infatti a una certa incertezza 
del diritto, a disparità di trattamento e a impedimenti nella lotta contro il crimine. Con la 
riforma giudiziaria, i Cantoni abbandoneranno la loro competenza di determinare 
autonomamente l’organizzazione dei propri tribunali, mentre si perseguirà un’unificazione 
del diritto procedurale. I seguenti lavori preparatori lasciano sperare in una rapida 
attuazione di questi obiettivi: 

a) “1 da 29” 

126. “1 da 29” è il titolo di un progetto per un codice di procedura penale federale 
unitario elaborato da una commissione di esperti e presentato dal DFGP nel dicembre 
1997. Il rapporto relativo al progetto traccia a grandi linee quelli che potrebbero essere gli 
elementi fondamentali di un codice di procedura penale svizzero, illustra le conseguenze 
che una tale legge avrebbe sull’organizzazione giudiziaria dei Cantoni in caso di 
approvazione e prende posizione in merito alle questioni giuridiche fondamentali che 
necessitano assolutamente di chiarimento. Nel 1998, in occasione di udienze pubbliche e 
manifestazioni informative, sono state condotte intense discussioni con le principali cerchie 
interessate. Ora, dopo l’adozione della riforma giudiziaria, si può ragionevolmente sperare 
di poter disporre di un progetto di codice di procedura penale federale per la primavera 
2001. 

Cfr. ad 37 / 134 

127. Il progetto per un codice procedurale civile unitario dovrebbe essere elaborato dalla 
commissione di esperti competente entro l’estate 2001. 

b) Progetto di modifica del codice penale svizzero, della legge federale sulla 
procedura penale e della legge federale sul diritto penale amministrativo 

128. Questo progetto si compone di diverse parti che perseguono l’obiettivo comune di 
un miglioramento dell’efficienza dei perseguimenti penali rafforzando al contempo la 
presenza dello Stato di diritto in questo ambito. A far sorgere la necessità di queste misure 
sono state soprattutto le nuove forme di criminalità, in particolare il crimine organizzato, il 
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riciclaggio di denaro sporco e determinate tipologie di crimini economici. Per rendere più 
efficace il perseguimento penale in questi settori, occorrerà cedere alla Confederazione 
ulteriori competenze in materia. Così, il Ministero pubblico della Confederazione dovrà 
potersi sostituire ai Cantoni nell’apertura delle indagini nel campo della criminalità 
organizzata, conferendo ulteriore importanza alle procedure d’indagine della polizia a livello 
federale. È dunque importante rafforzare, in questa fase del procedimento, i diritti oggi in 
parte ancora limitati degli accusati e dei loro difensori. Con i cambiamenti si intende 
migliorare in particolare la regolamentazione dell’arresto e della partecipazione dell’accusato 
e del suo difensore all’istruttoria170. 

c) Introduzione di una nuova legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza 
postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e di una legge federale 
sull’inchiesta mascherata 

129. Indipendentemente dai lavori parlamentari volti a unificare la procedura penale in 
Svizzera, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento, nel suo messaggio del 1° luglio 
1998 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del 
traffico delle telecomunicazioni e la legge federale sull’inchiesta mascherata, di adottare una 
regolamentazione unitaria per questi due delicati ambiti171. Questi progetti di legge tengono 
conto della giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, che rivendica la 
necessità di una base giuridica e il diritto a una procedura equa172. 

La legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle 
telecomunicazioni (LSCPT) è stata adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000. Il termine 
di referendum è scaduto il 25 gennaio 2001 senza esser stato utilizzato. La LSCPT è entrata 
in vigore il 1° gennaio 2002. 

d) Progetto di legge federale sulla libera circolazione degli avvocati 

130. Questo progetto di legge coinvolge due ambiti: da un lato esso permette il libero 
passaggio degli avvocati per mezzo dell’introduzione di registri cantonali degli avvocati; 
dall’altro, esso armonizza determinate condizioni per l’esercizio della professione nel 
campo delle regole professionali, delle misure disciplinari e degli onorari. Basandosi sugli 
accordi settoriali fra la Svizzera e l’UE, il progetto di legge sulla libera circolazione degli 
avvocati – che aveva già costituito l’oggetto di una procedura di consultazione conclusasi il 
31 agosto 1997 – è stato successivamente integrato mediante norme volte ad attuare il 
diritto comunitario rilevante. Il progetto è stato dunque rinviato in consultazione, sino al  
13 aprile 1999, per gli adeguamenti resi necessari dall’accordo settoriale fra la Svizzera e 
l’UE sulla libera circolazione delle persone. Con questi adattamenti, la libera circolazione 
sarà garantita per principio anche agli avvocati dell’UE. 

La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati è stata adottata dalle Camere 
federali il 23 giugno 2000. Entrerà in vigore con gli accordi bilaterali tra l’Unione europea e 
la Svizzera, non prima del 1° aprile 2002. 

Il Consiglio federale ha d’altronde deciso di estendere il campo di applicazione personale 
della legge agli avvocati provenienti da un Paese dell’AELS che desiderano praticare in 

                                                 
170 FF 1998 1095 segg.  
171 FF 1998 3319 segg.  
172 Cfr. in proposito il Secondo rapporto periodico della Svizzera relativo al Patto ONU II presentato al 

Comitato per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite (UN Doc. CCPR/C/CH/98/2), par. 137 segg.  
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Svizzera. Il 30 gennaio 2002 ha adottato il messaggio relativo a questa piccola revisione 
della legge sugli avvocati. 

4.2 Articolo 5 lettera b: diritto alla sicurezza personale e alla protezione dello Stato 

4.2.1 Sicurezza della persona e libertà 

131. Il diritto alla protezione della libertà personale, e in particolare all’integrità fisica e 
psichica, era in passato un diritto costituzionale non scritto; nella nuova Costituzione 
federale, esso è garantito dall’articolo 10 capoverso 2, che cita espressamente: “Ognuno ha 
diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di 
movimento.“ 

132. Il 14 novembre 1997, la Svizzera ha presentato al Comitato contro la tortura delle 
Nazioni Unite (CAT) il suo terzo rapporto periodico (UN Doc. CAT/C/34/Add. 6; cfr. 
UN Doc. CAT/C/SR. 307 et 308). Nelle sue conclusioni (UN Doc. A/53/44, paragrafi 80-
100), il Comitato ha constatato che nessuna istanza, governativa o non governativa, ha 
segnalato casi di tortura. Il Comitato ha preso atto inoltre della modifica di varie norme 
degli ordinamenti processuali penali cantonali per il rafforzamento dei diritti alla difesa e 
dei diritti delle persone in carcerazione preventiva. 

Cfr. ad 281 segg. 

Nelle sue osservazioni finali del 5 novembre 2001, in seguito ad un esame del secondo 
rapporto periodico della Svizzera sull’attuazione del Patto II dell’ONU, il Comitato per i 
diritti dell’uomo si è dichiarato profondamente preoccupato dal fatto che durante 
un’espulsione di stranieri vi siano stati casi di trattamento umiliante e di ricorso eccessivo 
alla forza comportanti in alcuni casi la morte dell’espulso. Il Comitato ha raccomandato alla 
Svizzera di garantire che tutti i casi di espulsione forzata siano trattati in maniera 
compatibile agli articoli 6 e 7 del Patto. In particolare, il Paese contraente dovrebbe 
garantire che i metodi di costrizione utilizzati non mettano in pericolo la vita e l’integrità 
fisica delle persone interessate. 

Il Consiglio federale e gli uffici competenti hanno preso atto delle osservazioni finali del 
Comitato. In una lettera del 12 dicembre 2001 indirizzata ai governi cantonali, il Consiglio 
federale ha d’altronde invitato questi ultimi ad esaminare quale sia il modo più opportuno 
di reagire a queste raccomandazioni e di garantirne la diffusione tra gli organi cantonali o 
comunali competenti. 

133. L’articolo 31 della nuova Costituzione federale contiene inoltre le seguenti 
disposizioni relative alla privazione della libertà: 

“Articolo 31 Privazione della libertà 
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e 
secondo le modalità da questa prescritte. 
2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una 
lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. 
Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto 
di far avvisare i suoi stretti congiunti. 
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto 
davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la 
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liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata 
entro un termine ragionevole. 
4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni 
tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del 
provvedimento.” 

134. È inoltre opportuno accennare, in questo contesto, al progetto di rapporto 
sull’unificazione dei codici di procedura penale. In base a tale concetto, i Cantoni non 
disporranno più di alcuna competenza in materia di procedura penale. Il 23 febbraio 1998 
la commissione ha pubblicato un rapporto in cui essa abbozza a grandi linee un possibile 
futuro codice di procedura penale applicabile in tutta la Svizzera173. 

Cfr. ad 37 / 126 

135. Occorre inoltre rammentare che il Tribunale federale ha pronunciato varie sentenze 
relative all’estradizione e all’assistenza giudiziaria in cui ha confermato che la Svizzera deve 
accertarsi, nel concedere l’estradizione e l’assistenza, che le procedure cui offre la propria 
collaborazione garantiscano alle persone perseguite uno standard di trattamento minimo 
corrispondente a quello degli Stati democratici e in particolare a quello definito dalla 
CEDU o dal Patto ONU II (cfr. articolo 2 AIMP)174. 

4.2.2 Diritto alla protezione dello Stato 

136. È soprattutto compito dei Cantoni vigilare sull’ordine e la sicurezza pubblici. Oltre ai 
beni generali tutelati dalle usuali norme di polizia quali la proprietà e il buon costume, le 
forze di polizia cantonali tutelano i diritti relativi alla vita e all’integrità fisica. Tenuto conto 
del principio di uguaglianza giuridica (articolo 8 nCost.), le autorità devono garantire a ogni 
persona, indipendentemente dalla sua razza, provenienza etnica, lingua o religione, la 
medesima tutela. 

137. Dopo la sua seconda visita periodica in Svizzera, dall’11 al 23 febbraio 1996, il 
Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha riscontrato, nel suo rapporto al Consiglio 
federale, alcune lacune in settori disciplinati dalla Convenzione europea per la prevenzione 
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e parallelamente anche dal 
Patto ONU II. In questo contesto, anche il Comitato per i diritti umani dell’ONU ha 
espresso, nelle considerazioni conclusive del Primo rapporto della Svizzera del 24 febbraio 
1995 relativo al Patto ONU II (UN Doc. CCPR/C/81/Add. 8), la propria preoccupazione 
(cfr. paragrafo 13 delle considerazioni conclusive [UN Doc. CCPR/C/79/Add. 70]). Nella 
misura in cui assumono rilevanza nel presente contesto, tali questioni saranno affrontate 
nella terza parte del rapporto, in relazione ai presunti abusi da parte delle forze di polizia 
(paragrafi 281 segg.). 

                                                 
173 Cfr. quanto esposto precedentemente al paragrafo 126.  
174 Cfr. ad esempio DTF 123 II 175.  
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4.3 Articolo 5 lettera c: diritti politici 

4.3.1 Diritto di voto, di partecipare alle elezioni e di candidarsi in base al sistema 
del suffragio universale e eguale per tutti 

a) Basi costituzionali 

138. L’articolo 34 della Costituzione federale garantisce i diritti politici come diritti 
costituzionali fondamentali; esso cita: 

“Articolo 34 Diritti politici 
1 I diritti politici sono garantiti. 
2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e 
l’espressione fedele del voto.” 

b) Diritto di voto 

139. A livello federale il diritto di voto è garantito dall’articolo 136 in connessione con 
l’articolo 39 nCost., che presenta la dicitura seguente: 

“Articolo 136 Diritti politici 
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza 
svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette 
per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici. 
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni 
federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia 
federale.” 

“Articolo 39 Esercizio dei diritti politici 
1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i 
Cantoni in materia cantonale e comunale. 
2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni 
possono prevedere eccezioni. 
3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. 
[…]” 

140. Queste norme sono disciplinate dettagliatamente dalla legge federale del 17 dicembre 
1976 sui diritti politici (LDP)175, dalla legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici 
degli Svizzeri all’estero176 e dalle relative ordinanze applicative. Il diritto a disporre di uguali 
diritti e obblighi politici è un diritto fondamentale contro la cui violazione sono disponibili 
mezzi legali (articolo 77 e 80 LDP). Né la Costituzione, né la legislazione federale 
prescrivono in questo senso obblighi specifici. 

141. L’articolo 136 della nuova Costituzione federale menziona tre condizioni per la 
partecipazione al voto e alle elezioni: 

a) La cittadinanza svizzera. Questa condizione esclude gli stranieri domiciliati in Svizzera 
dal diritto di voto e di elezione. In base all’articolo 39 capoverso 1 nCost., i Cantoni 
sono liberi di far partecipare gli stranieri alle decisioni cantonali o comunali177. 

b) La maggiore età civile, fissata a 18 anni. I Cantoni conoscono lo stesso limite d’età. 

                                                 
175 RS 161.1 
176 RS 161.5 
177 Cfr. in proposito quanto esposto ai paragrafi 144 segg.  
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c) Il diritto di cittadinanza attivo, disciplinato dall’articolo 2 LDP: in base a quest’ultimo, 
è escluso dal diritto di voto a livello federale chi è stato interdetto per infermità o 
debolezza mentali (articolo 369 CC). L’esclusione dal diritto di voto presuppone una 
sentenza di divieto; in altri termini, la sottomissione a tutela per una delle ragioni 
elencate in via esaustiva nell’articolo 369 CC178. 

142. Nel paragrafo 93 del Primo rapporto si accenna al fatto che due Cantoni possono 
prevedere altre ragioni per l’esclusione dai diritti civili rispetto all’infermità e alla debolezza 
mentali. Nel frattempo, i Cantoni di Svitto e San Gallo hanno abrogato tali 
regolamentazioni. 

c) Eleggibilità 

143. A livello federale tutti gli aventi diritto al voto possono essere eletti in Consiglio 
nazionale, in Consiglio federale e nel Tribunale federale (articolo 143 nCost.). L’articolo 
144 nCost. prevede i seguenti casi di incompatibilità: i membri del Consiglio nazionale, del 
Consiglio degli Stati, del Consiglio federale nonché i giudici del Tribunale federale non 
possono ricoprire contemporaneamente nessun’altra carica in seno a una di tali autorità. I 
membri del Consiglio federale e i giudici a tempo pieno del Tribunale federale non possono 
ricoprire un’altra carica della Confederazione o di un Cantone, né esercitare altre attività 
lucrative. La legge può inoltre prevedere altre incompatibilità. La regola speciale secondo 
cui l’eleggibilità dev’essere limitata ai cittadini laici è stata abbandonata in occasione della 
revisione della Costituzione179. 

d) I diritti politici degli stranieri in Svizzera 

144. Occorre rammentare innanzi tutto che il diritto internazionale pubblico non 
riconosce alcun diritto generale della popolazione straniera residente a partecipare alle 
decisioni politiche su un piano di parità. Per quanto riguarda la Svizzera, occorre ricordare 
poi che a livello federale i cittadini stranieri godono di un diritto di petizione (articolo 57 
vCost; articolo 33 nCost.). Il 30 settembre 1996 il Consiglio nazionale ha chiesto, mediante 
un postulato, che il Consiglio federale valutasse la possibilità d’introduzione di un diritto di 
voto per tutte le persone straniere residenti in Svizzera da almeno cinque anni. 

Il 30 settembre 1996 il Consiglio nazionale ha chiesto, con un postulato, che il Consiglio 
federale esamini l’introduzione del diritto di voto per tutti gli stranieri domiciliati in 
Svizzera da 5 anni. Un altro postulato del 4 ottobre 2000 invitava il Consiglio federale ad 
esaminare l’introduzione del diritto di voto per tutti gli stranieri che soggiornano in 
Svizzera da almeno dieci anni. Secondo le nostre informazioni, questo postulato non è stato 
ancora trattato nel plenum. 

145. Al momento della stesura del Primo rapporto, soltanto il Cantone di Neuchâtel  
(a livello comunale)180 e il Cantone Giura (a livello comunale e cantonale) riconoscevano 
agli stranieri il diritto di voto. Nel 1995, nell’ambito della revisione della propria 
costituzione (cfr. Primo rapporto, paragrafo 98), il Cantone di Appenzello Esterno ha 
conferito ai comuni la possibilità di introdurre il diritto di voto per gli stranieri: 
                                                 
178 A livello federale non vi sono altre ragioni per la privazione dei diritti civili. I Cantoni sono liberi di 

prevedere altre ragioni per le votazioni cantonali e comunali.  
179 Questa limitazione ha origini storiche: risale infatti alle diatribe confessionali sviluppatesi all’interno del 

Paese. Essa è stata criticata dalla dottrina e ha perso la sua ragion d’essere.  
180 Nel marzo 2000 il Gran Consiglio di Neuchâtel ha approvato in prima lettura e senza voti contrari una 

nuova costituzione cantonale che introduceva, fra le modifiche più importanti, il diritto di voto per gli 
stranieri residenti nel Cantone da almeno cinque anni.  
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successivamente, nel gennaio 2000, il comune di Wald (Appenzello Esterno) ha introdotto, 
quale primo comune di lingua tedesca, il diritto di voto e di elezione per gli stranieri181.  
A Delémont - primo dei tre comuni giurassiani dotati di Conseil général a pronunciarsi 
(Delémont, Bassecourt e Porrentruy) - il Consiglio generale ha adottato una modifica del 
Regolamento comunale, validata in seguito in votazione popolare il 21 maggio 2000. 

Il 1° gennaio 2002, dopo esser stata adottata dalla popolazione cantonale, è entrata in 
vigore la nuova Costituzione di Neuchâtel che introduce il diritto di voto per gli stranieri 
che beneficiano di un’autorizzazione di soggiorno a livello cantonale e che sono domiciliati 
nel cantone da almeno 5 anni. 

146. Nel Cantone di Ginevra il governo ha intrapreso nel 1998 un nuovo tentativo nella 
direzione della parificazione politica delle cittadine e dei cittadini stranieri chiedendo al 
Parlamento l’introduzione di una modifica costituzionale che avrebbe concesso ai comuni 
la facoltà di introdurre il diritto di voto e di elezione comunale per gli stranieri. Nel Giura, 
dove gli stranieri dispongono del diritto di voto e di elezione attivo a livello cantonale e 
comunale (ad eccezione delle votazioni relative a modifiche della Costituzione), il 
Parlamento ha stabilito nel novembre 1998, in prima lettura, che questi dovranno inoltre 
essere in futuro eleggibili nel parlamento comunale182. 

147. Nel Giura e nel Cantone di Neuchâtel, le cittadine e i cittadini stranieri godono, oltre 
che del diritto di voto, anche della possibilità di essere eletti in seno alle commissioni di 
esperti comunali. Nel Giura essi possono essere eletti membri delle autorità di conciliazione 
in materia di locazione. Nei Cantoni Giura e Neuchâtel essi possono essere inoltre eletti nei 
tribunali del lavoro (“prud’hommes”). 

148. Persone di cittadinanza straniera siedono inoltre in commissioni e organi consultivi 
che, con una sola eccezione, sono tutti di diritto pubblico e sono stati istituiti dalle autorità. 
Le cittadine e i cittadini stranieri possono esservi nominati dalle autorità come membri 
ufficiali della relativa commissione e partecipare alle sedute. In seno a tali organi essi 
possono dunque esprimersi in qualità di diretti interessati in merito ai temi dibattuti. Questi 
organi si trovano a tutti i livelli dello Stato: 

• A livello federale: Commissione federale degli stranieri, Commissione federale contro il 
razzismo; 

• A livello cantonale: Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia e Vaud; 
• A livello comunale: organi di questo tipo esistono presso una ventina di comuni. 

149. A Losanna, su un totale di 42 membri della “Chambre consultative des immigrés”,  
13 sono di origine straniera e sono eleggibili direttamente alle urne dai cittadini stranieri 
nell’ambito di elezioni dirette; essi si incontrano inoltre nella Commissione comunale degli 
stranieri che si riunisce dieci volte l’anno con otto membri del legislativo comunale sotto la 
direzione di un membro del governo locale. I membri stranieri della “Chambre consultative 
des immigrés” ricevono tutta la documentazione ufficiale distribuita anche ai membri del 
legislativo comunale. 

150. Sul piano federale un terzo dei membri della Commissione federale degli stranieri 
(CFS), istituita dal Consiglio federale, è di origine straniera (con o senza la nazionalità 

                                                 
181 Condizione necessaria è la permanenza in Svizzera per un periodo di almeno dieci anni, di cui cinque nel 

comune.  
182 SPJ 1998, p. 27. Nel 1996 il popolo aveva respinto un analogo decreto parlamentare nell’ambito di un 

referendum (cfr. SPJ 1996, p. 23).  
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svizzera). Il governo svizzero si avvale della consulenza della Commissione per quanto 
riguarda gli aspetti legati all’integrazione della popolazione straniera in tutti gli ambiti della 
vita sociale elvetica. La CFS funge da mediatrice nel dialogo tra le autorità federali e la 
settantina di servizi locali di aiuto agli stranieri nonché le associazioni di immigranti. Nel 
giugno del 1998 è stata approvata una modifica della LDDS, che garantisce alla CFS un 
fondamento giuridico e permette alla Confederazione di sostenere finanziariamente 
l’integrazione delle persone straniere183. 

Cfr. ad 40 e 71 

151. I cittadini di nazionalità spagnola, italiana e portoghese possono eleggere i loro 
rappresentanti ripartiti in base ai distretti consolari nei “Comités de l’Emigration”, per 
suffragio diretto ed universale. Prima delle votazioni hanno luogo tradizionali campagne 
elettorali. Questi comitati hanno il compito specifico di rappresentare gli emigrati di fronte 
ai consolati. A loro volta essi votano tra i membri i rappresentanti degli emigrati presso le 
autorità del loro Paese d’origine. 

4.3.2 Il diritto di accedere a condizioni di parità alle cariche pubbliche 

152. Per l’eleggibilità a posti di funzionario, l’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 
1927 (OF)184 prevede una clausola sulla cittadinanza che recita: “è eleggibile come 
funzionario ogni cittadino svizzero incensurato. (. . .) In via eccezionale si può rinunciare, 
con consenso del Consiglio federale, al requisito della cittadinanza svizzera” (articolo 2 
OF). Nella primavera del 1998 il Consiglio federale ha posto in consultazione 
l’avamprogetto di una nuova legge sul personale federale che dovrebbe sostituire 
l’ordinamento dei funzionari. La principale novità consiste nella soppressione dello statuto 
di funzionario. Gli impiegati della Confederazione non verranno più in futuro scelti per un 
periodo di 4 anni, ma assunti con un contratto rescindibile di diritto pubblico, ampiamente 
ispirato al codice delle obbligazioni (CO). Al momento della redazione del presente 
rapporto, la legge sul personale federale veniva dibattuta dalle Camere, dove per appianare 
l’ultima divergenza tra Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale è stata eliminata la 
clausola sulla nazionalità. Originariamente il Consiglio degli Stati voleva sancire nel testo di 
legge che per funzioni di primo piano fosse necessaria la cittadinanza svizzera. Ciò potrà 
venire stabilito ora dal Consiglio federale a livello di ordinanza. 

4.4 Articolo 5 lettera d: altri diritti civili 

4.4.1 Articolo 5 lettera d cifra i: il diritto di circolare liberamente e di scegliere la 
propria residenza all’interno dello Stato 

153. In base all’articolo 24 capoverso 1 della nuova Costituzione federale ogni svizzero ha 
il diritto di stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. La libertà di domicilio è valida solo per 
cittadini svizzeri. 

154. Nel diritto svizzero il soggiorno di cittadini stranieri sottostà sempre ancora al rilascio 
di un’autorizzazione, valida solo per il Cantone dove è stata rilasciata (articolo 8 LDDS). A 
questo proposito si rinvia a quanto esposto nel Primo rapporto (par. 104 segg.). In base 
all’articolo 13e LDDS l’autorità cantonale competente può imporre ad una persona 
straniera sprovvista di permesso di dimora o di domicilio e che disturba la sicurezza e 

                                                 
183 Cfr. quanto spiegato in seguito, par. 174 segg.  
184 RS 172.221.10 
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l’ordine pubblico di non abbandonare il territorio indicatole o di non accedere a una 
determinata regione. 

155. Se appartiene ad uno dei numerosi Stati con i quali la Svizzera ha concluso un 
accordo di domicilio e dimora, in linea di massima uno straniero con un permesso di 
dimora può, tenuto conto delle eccezioni menzionate all’articolo 9 capoverso 3 LDDS, 
stabilirsi liberamente in ogni Cantone. Questo diritto di domicilio, quasi identico a quello di 
cui godono i cittadini svizzeri, non è però sancito dalla Costituzione; si tratta comunque di 
un diritto, la cui osservanza può essere pretesa in base agli impegni internazionali assunti 
dalla Svizzera. 

Il progetto di una futura legge sugli stranieri prevede al riguardo una maggiore flessibilità 
del sistema legale. Data la struttura federalista della Svizzera, si prevede sicuramente di 
mantenere il principio secondo il quale l’autorizzazione di soggiorno è valida solo per il 
cantone che l’ha rilasciata. Ad ogni cambiamento di cantone sarebbe dunque necessaria 
un’altra autorizzazione. Il progetto prevede tuttavia di concedere ai titolari di 
un’autorizzazione di domicilio o dimora il diritto di cambiare cantone. 

4.4.2 Articolo 5 lettera d cifra ii: il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il 
proprio, e di tornare nel proprio Paese 

156. L’articolo 24 capoverso 2 nCost. stabilisce il diritto dei cittadini svizzeri di lasciare il 
proprio Paese e di entrarvi. L’articolo 25 nCost. tutela inoltre i cittadini svizzeri e gli 
stranieri dall’espulsione. 

“Articolo 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato 
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono 
essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono. 
2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono 
perseguitati. 
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere 
di trattamento o punizione crudele o inumano.” 

157. Anche se l’espulsione di un cittadino è vietata, l’estradizione a causa di infrazioni del 
diritto penale è comunque conciliabile con l’articolo 25 nCost. Un’importante innovazione 
introdotta dalla nuova Costituzione federale à l’esplicito riconoscimento del divieto di 
respingimento, che il Tribunale federale aveva comunque già da tempo inserito nella sua 
pratica sia nei casi di estradizione185 sia in quelli di rinvio forzato186. Questo principio, 
garantito anche dall’articolo 7 del Patto ONU II, dall’articolo 3 della Convenzione del 10 
dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
dall’articolo 3 CEDU come pure dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, 
rappresenta una norma cogente del diritto internazionale (ius cogens). Grazie ad essa nessuno 
può venire estradato verso Paesi dove sussiste il pericolo di essere vittima di tortura o di 
trattamenti inumani e degradanti. 

Il numero di comunicazioni individuali al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura 
(CAT)riguardanti la Svizzera era di 5 nel 1999, 1 nel 2000 e 3 nel 2001. In 6 casi il CAT non 
ha rilevato alcuna violazione del principio di divieto di allontanamento, mentre 3 casi sono 
ancora pendenti. 

                                                 
185 Cfr. ad esempio DTF 123 II 511; 122 II 373; 121 II 296.  
186 Cfr. ad esempio DTF 124 II 289; 122 II 433.  
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4.4.3 Articolo 5 lettera d cifra iii: il diritto alla nazionalità 

158. La legislazione sulla cittadinanza attualmente in vigore non accorda alcun diritto 
all’acquisizione della nazionalità svizzera, neppure per gli apolidi. La legge federale del  
29 settembre 1952 sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)187 prevede, 
come già menzionato nel paragrafo 112 del Primo rapporto, due forme di acquisizione della 
nazionalità: la prima in base alla legge, in particolare in virtù della discendenza, e la seconda 
per naturalizzazione188. La naturalizzazione di stranieri o di apolidi è sempre ancora 
vincolata ad alcune condizioni: all’integrazione nella comunità nazionale e ad una 
determinata durata del domicilio in Svizzera189. La situazione giuridica è mutata con l’entrata 
in vigore della nuova Costituzione federale, nella misura in cui si richiede alla 
Confederazione di facilitare la naturalizzazione di bambini apolidi190. L’articolo 38 
capoverso 3 nCost. recita: 

“3 Essa [la Confederazione] agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.” 

159. A questo proposito inoltre va ricordato che nel Rapporto sul programma di 
legislatura 1999-2003191 il Consiglio federale annuncia l’intenzione di varare un disegno di 
legge che faciliti la naturalizzazione di giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera. Per una 
modifica legislativa in tal senso, sarà innanzitutto necessario creare la relativa base 
costituzionale. 

160. In Svizzera il numero delle naturalizzazioni è aumentato da 8’757 nel 1991 a 21’277 
nel 1998, per un totale di circa 123’000 persone naturalizzate nel periodo compreso tra i 
due anni menzionati. Grazie ad una naturalizzazione agevolata per coniugi di svizzeri come 
pure alla possibilità della doppia nazionalità, il numero delle persone naturalizzate tra il 
1991 e il 1998 è dunque più che raddoppiato. Il numero dei naturalizzati nel 1998 superava 
dell’11 per cento quello dell’anno precedente. L’acquisizione della nazionalità rappresenta 
oggi il fattore più importante nella crescita della popolazione di nazionalità svizzera192. Il 
tasso di naturalizzazione è rimasto ad un livello relativamente basso anche nel 1998 
(1,6%)193. Malgrado le norme restrittive di naturalizzazione in vigore, finora circa 619’000 
stranieri hanno potuto acquisire la nazionalità svizzera194. L’appartenenza ad uno Stato 
dell’UE, il divieto della doppia cittadinanza in vigore nel Paese di origine e le esigenze 
relativamente elevate hanno probabilmente scoraggiato numerosi stranieri dall’avviare le 
pratiche di naturalizzazione. 

                                                 
187 RS 141.0 
188 HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. 522 segg.  
189 12 anni, in alcuni casi 5 (art. 15 LCit).  
190 Al momento si esamina la possibilità di adempiere concretamente a questo mandato attraverso una 

revisione della legge sulla cittadinanza, che permetterebbe alla Svizzera di ritirare infine la sua riserva 
sull’articolo 7 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Si veda la 
presa di posizione del Consiglio federale in merito alla mozione BERBERAT del 22 dicembre “Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo – Abrogazione delle riserve” (CN 99.3627).  

191 Rapporto sul programma di legislatura 1999-2003, del 1° marzo 2000 (FF 2000 2037). 
192 Ufficio federale di statistica, Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 1998, p. 26 seg.  
193 Il “tasso di naturalizzazione” corrisponde al numero di persone naturalizzate alla fine di un anno per 

una popolazione straniera di 100 persone (residenti e domiciliati) all’inizio dello stesso.  
194 Tenendo conto di tutte le nazionalità è il caso dell’80% degli Italiani, di due terzi degli Spagnoli e 

all’incirca di una metà dei Tedeschi e dei Turchi. Considerate a partire dalla nazionalità di partenza, nel 
1998 le naturalizzazioni di Italiani sono state le più numerose, con 5’600 casi, seguite da quelle di cittadini 
che appartenevano agli Stati della ex-Jugoslavia (Ufficio federale di statistica, Ausländerinnen und 
Ausländer in der Schweiz 1998, p. 27, grafico A8.1).  
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161. La seguente tabella dà un quadro d’assieme, in base alle nazionalità d’origine, 
dell’acquisizione della cittadinanza svizzera negli anni tra il 1991 e il 1999195. 

Nazionalità 
precedente 

1991 1992
196 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Europa 6’780 7’915 9’492 10’013 12’592 14’408 14’356 15’933 13’261
Paesi AELS 36 29 17 19 20 29 29 32 20
Paesi UE 5’003 5’388 6’046 6’116 7’429 8’480 8’232 9’267 8’467
 tra cui: 
 Germania  

971 1’092 883 656 703 668 644 605 461

 Francia 677 801 858 932 871 1’032 985 1’152 848
 Italia 1’802 1’908 2’766 3’255 4’376 5’153 4’981 5’612 5’510
 Austria 478 458 412 254 260 248 223 186 140
 Spagna 408 348 319 304 431 449 481 619 507
 Gran 
Bretagna 

135 307 347 263 278 294 269 285 228

ex-Jugoslavia 607 932 1’454 1’820 2’493 2’784 2’956 3’310 1’578
Rep. Ceca e 
Slovacca 

362 338 415 370 385 465 272 231 184

Ungheria 186 222 207 243 298 276 206 187 153
Turchia 333 612 820 966 1’205 1’429 1’814 2’093 2’260
altri Paesi europei 253 394 533 479 762 945 847 813 599

 
Continente 
d’origine 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Africa 304 893 876 887 919 1’198 1’339 1’466 1’339
America 691 863 879 805 1’007 995 1’086 1’463 1’247
Asia 961 1’422 1’614 1’998 2’226 2’480 2’339 2’369 2’121
Australia, Oceania 18 22 19 23 24 32 32 16 14
apolidi 3 18 18 13 22 46 17 34 16

162. Per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza, nel confronto internazionale la 
Svizzera occupa le ultime posizioni tra i Paesi europei. La percentuale degli stranieri che 
hanno acquisito la nazionalità nel Paese di residenza è in Svizzera inferiore sia a quella 
dell’Unione Europea nel suo insieme sia a quella della maggior parte dei suoi Stati197. Per 
ottenere la cittadinanza svizzera, uno straniero che abita nel nostro Paese deve attendere 
mediamente 12 anni. Ciò può essere in parte spiegato con la prassi restrittiva scelta dalla 
Svizzera in materia di naturalizzazione e in particolare con il fatto che in molti comuni la 
decisione viene demandata al popolo (Assemblea comunale, ricorso alle urne)198. 
Attualmente a livello federale è in discussione una modifica della legge. Il °1 dicembre 
1999, rispondendo ad un’interpellanza199, il Consiglio federale ha annunciato, che intende 
valutare l’opportunità di introdurre un diritto al ricorso contro decisioni prese in voto 
popolare riguardanti istanze di naturalizzazione che si rivelino discriminanti o arbitrarie. Si è 

                                                 
195 Cfr. Ufficio federale di statistica, Annuario statistico svizzero 2000, tabella T.1. 26.  
196 Dal 1° gennaio 1992 è entrata in vigore la nuova legge sulla cittadinanza.  
197 Tra il 1991 e il 1996, il Paese in cui si è effettuato un maggior numero di naturalizzazioni in rapporto alla 

popolazione interessata è l’Olanda, dove in base alle statistiche tre quarti di tutti gli stranieri che all’inizio 
del 1991 si trovavano nel Paese, sono stati naturalizzati entro la fine del 1996. Svezia e Norvegia 
presentano quote di naturalizzazione analoghe a quelle registrate in Olanda. Solo la Germania ha avuto in 
quel periodo una quota annuale media di naturalizzazione più bassa di quella svizzera (1,2%) (cfr. Ufficio 
federale di statistica, Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 1998, p. 27, grafico A.8.3).  

198 Cfr. quanto spiegato in seguito, par. 222.  
199 Si veda la risposta del Consiglio federale alla mozione HUBMANN (98.3582).  
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inoltre espresso su questa problematica nel marzo del 2000200 e intende proporre ancora nel 
corso della corrente legislatura una modifica della Costituzione federale che permetta di 
facilitare la naturalizzazione delle seconde e delle terze generazioni di stranieri. 

La revisione della legislazione sulla nazionalità, come concretizzazione di questo mandato 
costituzionale, permetterà una nuova valutazione della situazione. Il rapporto finale di un 
gruppo di lavoro dell’Ufficio federale degli stranieri, datato dicembre 2000, propone 
d’altronde di estendere agli apolidi le disposizioni generali della legge sulla nazionalità 
riguardanti la naturalizzazione agevolata. 

4.4.4 Articolo 5 lettera d cifra iv: il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del 
proprio coniuge 

163. Durante il periodo di cui si occupa il presente rapporto, il diritto di famiglia del 
Codice civile svizzero è stato sottoposto ad una revisione radicale201, che ha toccato in 
particolare il diritto del divorzio. La revisione ha permesso in primo luogo di introdurre un 
divorzio indipendente dalla nozione di colpa, di favorire l’accordo tra i coniugi 
nell’interesse di tutte le persone coinvolte, di meglio tutelare gli interessi dei bambini come 
pure di disciplinare in modo equilibrato le conseguenze economiche del divorzio. La 
revisione ha inoltre introdotto nuove prescrizioni concernenti la tenuta dei registri di stato 
civile; e per renderli più affidabili ha anche insistito su una maggiore professionalità degli 
impiegati dell’Amministrazione in questo settore. Ultimo e non trascurabile obiettivo: 
semplificare e condensare il diritto matrimoniale. 

164. Per quanto concerne le condizioni di validità del matrimonio, il nuovo diritto 
matrimoniale prevede le seguenti innovazioni rispetto al disciplinamento in vigore al 
momento della presentazione del Primo rapporto (par. 114): 

• Ad lett. a): l’età della maturità civile e della capacità al matrimonio sono state abbassate 
a 18 anni nell’ambito di una precedente revisione del codice civile (già menzionata nel 
Primo rapporto), entrata in vigore il 1° gennaio 1996 (articolo 96 CC). Questo limite 
d’età vale senza eccezioni sia per gli uomini sia per le donne. 

• Ad lett. b): la revisione del codice civile ha rimosso l’impedimento assoluto per 
persone malate psichicamente. 

• Ad lett. c): se il rappresentante legale rifiuta di approvare un’unione matrimoniale, il 
nuovo codice civile prevede la possibilità di ricorso al giudice (articolo 94 cpv. 2 CC). 

• Ad lett. d): integrazione agli impedimenti al matrimonio: nel nuovo diritto 
matrimoniale gli impedimenti al matrimonio sono stati ridotti allo stretto necessario 
(articolo 95 e 96 CC). Così ad esempio è stato eliminato l’impedimento al matrimonio 
nel caso di affinità (ad eccezione dei rapporti tra patrigno e matrigna e i rispettivi 
figliastri). Inoltre, coerentemente con l’intento di equiparare giuridicamente figli 
adottivi e figli naturali, è stata eliminata la possibilità di dispensa dall’impedimento al 
matrimonio nel caso di fratelli adottivi. La procedura per lo scioglimento del 

                                                 
200 Cfr. la presa di posizione del Consiglio federale durante l’ora delle domande al Consiglio nazionale del 

20 marzo 2000, a proposito della votazione popolare avvenuta nel Comune lucernese di Emmen 
(12.3.2000). L’Assemblea comunale di Emmen aveva infatti respinto 19 richieste di naturalizzazione su 23: 
un caso che ha suscitato scalpore a livello nazionale. Il Consiglio federale si è detto in proposito 
preoccupato e deluso (si veda anche il par. 222).  

201 Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, 
divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1 
segg. 
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matrimonio in caso di scomparsa del coniuge, infine, è stata ampiamente semplificata 
(articolo 38 cpv. 3 CC). 

• Ad lett. e): la revisione del diritto civile non prevede più l’obbligo di pubblicare la 
promessa nuziale. 

165. Come già menzionato, uno degli obbiettivi principali della revisione era concretizzare 
la parità tra uomo e donna. L’articolo sull’uguaglianza (articolo 4 cpv. 2 della vecchia Cost. 
e articolo 8 della nuova) ha trovato riscontro nella nuova versione del codice civile grazie 
all’abrogazione delle disposizioni che gli erano contrarie (ad es. il termine d’attesa imposto 
alle donne per risposarsi previsto dal vecchio articolo 103 cpv. 1 CC; l’obbligo di esercitare 
una tutela che il vecchio articolo 382 cpv. 1 CC riservava ai soli uomini) e all’introduzione 
di prescrizioni necessarie alla realizzazione della parità (ad es. la divisione in parti uguali, in 
caso di divorzio, delle prestazioni accumulate nei confronti degli istituti di previdenza 
professionale). L’articolo 14 nCost. (“Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito”) 
pone il diritto al matrimonio e la libertà di matrimonio sotto la tutela della Confederazione, 
il che rappresenta una forte garanzia202. 

166. Le diverse forme di struttura famigliare sono viepiù accettate dalla popolazione 
svizzera. Il nuovo diritto del divorzio tiene conto di questa evoluzione, prevedendo con 
l’articolo 133 capoverso 3 CC la possibilità, su istanza di entrambi i genitori di mantenere 
l’esercizio dell’autorità parentale in comune, sempre che ciò sia compatibile con il bene del 
figlio. Per quanto riguarda il paragrafo 116 del Primo rapporto, inoltre, il nuovo diritto 
civile permette ai genitori non sposati di richiedere alle autorità, alle stesse condizioni dei 
genitori divorziati, l’assunzione dell’autorità parentale in comune (articolo 298a cpv. 1 CC). 

167. La legislazione svizzera non contempla nessuna definizione generale di “famiglia”. 
Per appellarsi all’articolo 8 CEDU, il Tribunale federale chiede che per quanto concerne la 
polizia degli stranieri e il ricongiungimento familiare sussista una relazione familiare tra una 
persona straniera e una con un diritto di residenza (permesso di domicilio o cittadinanza 
svizzera) o almeno con una solida pretesa giuridica all’assegnazione o al prolungamento di 
un permesso di residenza. In più la relazione matrimoniale deve essere effettivamente 
vissuta e intatta203. Il Tribunale federale ha riconosciuto come relazione familiare che 
conferisce il diritto a pretendere un permesso di residenza soprattutto la relazione tra 
coniugi e tra genitori e figli minorenni che condividono la stessa economia domestica. Se 
una persona straniera che presenta istanza per un permesso della polizia degli stranieri non 
appartiene al nucleo familiare, essa deve, perché la sua sia considerata come una relazione 
familiare da tutelare, dipendere da una persona la cui presenza in Svizzera sia autorizzata204. 

                                                 
202 In principio, quanto garantito dagli art. 14 nCost. e 12 CEDU vale anche per gli stranieri. L’art. 44 della 

legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP [RS 291]) prescrive che i 
requisiti del matrimonio normalmente siano valutati in base al diritto svizzero e che nel caso questi non 
siano tutti soddisfatti, il matrimonio tra stranieri possa comunque avere luogo, se essi soddisfano i requisiti 
del diritto del Paese d’origine di uno dei contraenti.  

203 Ad esempio DTF 124 II 361 (rifiuto del ricongiungimento familiare per i figli di uno straniero avuto da 
una precedente relazione; conferma della giurisprudenza, in base alla quale un diritto al ricongiungimento 
familiare nel caso di figli di genitori che vivono separati sussiste a condizione che il genitore che vive in 
Svizzera rappresenti la loro relazione familiare privilegiata); 122 II 1; 120 Ib 1. La Corte europea per i diritti 
dell’uomo ha avuto modo di esamire questa giurisprudenza ed ha stabilito che la Svizzera, rifiutando la 
possibilità del ricongiungimento familiare ad un bambino di genitori che dispongono solo di un permesso 
di soggiorno umanitario, non ha violato l’art. 8 CEDU (decisione Gül vs. Svizzera del 19 febbraio 1996, 
Rec. 1996-I, n. 3).  

204 DTF 120 Ib 257: se l’ambito di protezione dell’art. 8 CEDU fosse esteso troppo, figli maggiorenni in 
condizione di mantenersi autonomamente potrebbero sollevare la pretesa di convivere con i genitori e 
dunque rivendicare il diritto di ottenere un permesso di residenza.  
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La sentenza Boultif c./Suisse del 2 agosto 2001 (istanza n. 54273/00) riguarda un caso di 
rifiuto di rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno ad un cittadino algerino e ciò a causa di 
una condanna a due anni di reclusione per rapina. Al fine di opporsi al ritorno forzato, il 
ricorrente faceva valere che non gli sarebbe stato possibile proseguire la propria vita 
coniugale poiché non era concepibile che sua moglie, cittadina svizzera, lo seguisse in 
Algeria. Dato il buon comportamento del ricorrente dopo i fatti, le conseguenze per la 
moglie ed il fatto che il ricorrente non costituiva più un pericolo reale per la sicurezza 
pubblica, la Corte ha considerato sproporzionata, nel caso concreto, l’interferenza del 
diritto al rispetto della vita privata (art. 8 § 2 CEDU). 

168. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di ricongiungimento 
familiare in Svizzera i fratelli consanguinei o uterini possono appellarsi, a certe condizioni, 
all’articolo 8 CEDU. Ciò vale nel caso in cui una persona adulta con diritto di residenza in 
Svizzera debba provvedere per un fratello consanguineo o uterino da essa dipendente 
(DTF 120 lb 261). L’articolo 8 CEDU è anche applicabile se una persona straniera 
intrattiene una relazione intatta con un figlio che ha un diritto di residenza in Svizzera, 
anche se non dispone della patria potestà o dell’autorità paterna ai sensi del diritto di 
famiglia (DTF 115 lb 97). Un contatto regolare tra genitore e figlio, ad esempio 
nell’esercizio del diritto di visita, può eventualmente bastare (DTF 120 lb 1). 

169. Bisogna parimenti menzionare la prassi del Tribunale federale riguardo all’articolo 7 
LDDS, in base alla quale al coniuge straniero di un cittadino svizzero viene accordato il 
diritto all’ottenimento e al prolungamento del permesso di dimora (DTF 120 lb 6). Il 
Tribunale federale ha inoltre confermato che una condanna a due anni di prigione 
costituisce una ragione per l’espulsione e può dunque portare alla perdita del diritto al 
prolungamento del permesso di dimora, anche quando la persona straniera può appellarsi 
all’articolo 8 CEDU. Una simile misura di pena stabilisce un confine, superato il quale si 
può supporre che la sicurezza pubblica e l’ordinamento giuridico in vigore siano 
gravemente pregiudicati. 

4.4.5 Articolo 5 lettera d cifra v: il diritto alla proprietà 

170. La garanzia della proprietà è stata sancita in occasione dell’ultima revisione della 
Costituzione federale (articolo 26). Il diritto alla proprietà vale per le persone giuridiche e 
fisiche del diritto privato e per i detentori di diritti da tutelare. Gli stranieri possono 
appellarvisi nella stessa misura degli Svizzeri. 

171. La legge federale del 16 dicembre 1983205 sull’acquisto di fondi da parte di persone 
all’estero persiste nel limitare l’acquisizione di fondi da parte di stranieri che non hanno il 
diritto di stabilirsi in Svizzera (obbligo di autorizzazione, contingentamento). A seguito 
dell’accettazione degli Accordi bilaterali con l’UE anche questa legge dovrà comunque 
subire un adattamento. 

4.4.6 Articolo 5 lettera d cifra vi: il diritto all’eredità 

172. Per il diritto ad ereditare, che in Svizzera vale per tutti senza differenza e nella stessa 
misura, ci si può riferire a quanto esposto nel Primo rapporto (par. 119). 

                                                 
205 RS 211.412.41 
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4.4.7 Articolo 5 lettera d cifra vii: il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione 

173. L’articolo 15 della nuova Costituzione federale recita: 

“Articolo 15 Libertà di credo e di coscienza 
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie 
convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire 
un insegnamento religioso. 
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, 
nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.” 

a) Libertà di coscienza e servizio civile 

174. Il 1° ottobre 1996 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio 
civile sostitutivo (LSC), già menzionata nel Primo rapporto (par. 123)206. La possibilità di un 
servizio militare senz’arma viene mantenuta in base alle stesse motivazioni che valgono per 
il servizio civile sostitutivo: quando l’assolvimento del servizio militare o di altri servizi 
armati non è conciliabile con la propria coscienza. Il servizio civile non è un’alternativa al 
servizio militare, visto che non esiste nessuna possibilità di libera scelta. Una persona 
astretta al servizio militare, che desidera prestare servizio civile, deve poter provare che il 
servizio militare è inconciliabile con la propria coscienza. La legge non fa più distinzione tra 
le diverse ragioni che portano all’obiezione di coscienza e l’obiettore non viene più citato di 
fronte ad un tribunale militare, ma viene emessa una decisione di diritto amministrativo. 

La legge sul servizio civile è attualmente in fase di revisione. La procedura di 
consultazione si è svolta da maggio a luglio 2001. L’analisi dei risultati ed il messaggio 
concernente la revisione della legge sul servizio civile sono stati presentati nel settembre 
2001 al Consiglio federale. 

175. Tra l’inizio dell’ottobre 1996 (data dell’entrata in vigore della legge federale sul 
servizio civile sostitutivo) e la fine del giugno 1998 sono state inoltrate 3’198 domande per 
l’ammissione al servizio civile, 1’987 delle quali sono state giudicate dalla prima istanza, che 
ne ha approvate 1’540 e respinte 256, mentre 108 non sono state prese in considerazione 
perché non conformi. 83 domande sono state ritirate. La percentuale delle richieste 
esaminate approvate è del 77,5 per cento. Nel 1999, 414 astretti al servizio militare (1,4%) si 
sono dichiarati interessati ad un servizio civile sostitutivo. 

176. Attualmente, chi non vuole prestare servizio militare per ragioni di coscienza 
presenta in generale entro i termini stabiliti un’istanza per essere ammesso al servizio civile, 
così da non diventare obiettore. Per questo motivo il numero di procedure dei tribunali 
militari e delle condanne a causa di obiezione di coscienza è fortemente diminuito207. 

                                                 
206 RS 824.0. Cfr. anche art. 59 nCost. (“Servizio militare e servizio sostitutivo”).  
207 Il numero delle condanne ammontava nel 1995 ancora a 259 (delle quali 177 riguardavano obiettori di 

coscienza per ragioni etiche). Nel 1996 al contrario furono pronunciate solo ancora 96 condanne (delle 
quali 48 contro obiettori di coscienza per ragioni etiche). Nel 1997 il numero delle condanne è 
ulteriormente diminuito a 42 (in 2 casi è stato rifiutato il servizio per ragioni etiche). Da menzionare è 
anche un calo delle istanze per ammissione al servizio militare senz’arma (1998: 287 istanze; 1999: 273).  
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b) Libertà di culto 

177. La fondazione di comunità religiose è in Svizzera libera e, come la fondazione di 
organizzazioni, non è subordinata ad un obbligo di autorizzazione. Tutte le comunità 
religiose godono dello stesso diritto ad un libero esercizio del loro culto. D’altra parte, 
come già menzionato nel Primo rapporto (par. 121), i Cantoni possono determinare 
liberamente i loro rapporti con le Chiese, possono in particolare modo e nell’assoluto 
rispetto della libertà di credo e di coscienza riconoscere in base al diritto pubblico una o più 
Chiese, sovvenzionarle e permettere loro di prelevare imposte208. Per il problema del 
riconoscimento sulla base del diritto pubblico e quindi dell’integrazione istituzionale dei 
musulmani in Svizzera si può rinviare ai seguenti progetti cantonali209: 

• Cantone Neuchâtel: secondo la nuova Costituzione cantonale in preparazione210, 
accanto alla Chiesa protestante e a quella cattolica anche altre comunità religiose 
possono accedere al riconoscimento a livello di diritto pubblico. 

• Cantone Zurigo: a seguito di un’iniziativa presentata da due consiglieri di Stato avrà 
luogo prevedibilmente questo o il prossimo anno una votazione popolare su una 
modifica di legge che permetterà di riconoscere come persone di diritto pubblico anche 
altre comunità religiose oltre alla Chiesa regionale evangelico-riformata, la 
Corporazione romano-cattolica e la Comunità ecclesiale cattolica. 

178. La legge sulle comunità ebraiche entrata in vigore il 1° settembre 1997 nel Canton 
Berna ha riconosciuto - per la prima volta in Svizzera - ad una comunità ebraica lo statuto 
di corporazione di diritto pubblico, che finora era stato riservato alla confessione cattolica e 
a quella riformata. Questo statuto supera i riconoscimenti statali finora adottati negli altri 
Cantoni (ricordiamo che i Cantoni sono essenzialmente sovrani in materia di culto): 
prevede infatti, conformemente alla “Verordnung zur Entlöhnung der Rabbiner” 
(Ordinanza sulla retribuzione dei rabbini) entrata in vigore contemporaneamente alla legge, 
che i rabbini siano retribuiti dal Cantone. 

179. Un’altra rivendicazione dei musulmani in Svizzera riguarda il funerale di rito islamico: 
le tombe devono essere direzionate verso la Mecca e inoltre devono essere mantenute 
“eternamente”, ciò che sovente infrange i regolamenti dei cimiteri. Il Tribunale federale ha 
rifiutato, con una decisione del 7 maggio 1999211, il ricorso di un musulmano, stabilendo 
che all’interno di cimiteri pubblici non sussiste nessun diritto ad un settore riservato 
esclusivamente ai musulmani e neppure la garanzia di un posto a tempo indeterminato 
(“eterna pace dei morti” nel senso dell’Islam). La rimozione delle tombe dopo alcuni 
decenni, che è corrente per la Svizzera, non ha niente di disonorevole e non contravviene 
alla libertà di religione e di culto (articolo 49 e 50 vCost.). Il Tribunale federale propone 
come alternativa i cosiddetti cimiteri speciali. Il Consiglio comunale di Berna ha approvato 
nel 1999 una modifica del regolamento del cimitero della città, grazie alla quale si è resa 
possibile la creazione di settori musulmani nel cimitero, ed ha stanziato 45’000.– franchi per 
la creazione di 250 tombe. Dal 1978 la città di Ginevra mette a disposizione dei musulmani 
un settore speciale (“le carré musulman” di Petit-Saconnex), che garantisce l’ “eterna pace 
dei morti”. A Basilea Città è stato pubblicato nel marzo del 2000 un “Leitfaden für 
                                                 
208 HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. 1224 segg. ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, 

Bundesstaats-recht der Schweiz, vol. II, Basilea/Francoforte s. Meno 1994, n. 2027, p. 910.  
209 Cfr. HANS MAHNIG, Die institutionelle Integration von Muslimen und Musliminnen in der Schweiz, 

relazione al convegno della CFRa del 18 gennaio 2000.  
210 Cfr. nota 69.  
211 Vedi decisione della sezione di diritto pubblico del 7 maggio 1999 i. r. Abd-Allah Lucien Meyers vs. 

Comune di Hausen a. A. e Consiglio di Stato del Canton Zurigo (2P.361/1997); cfr. anche EuGRZ 1999, 
p. 607.  
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Bestattungswesen” (Manuale per la sepoltura) che si rivolge ai musulmani ed è stato 
tradotto in 6 lingue. 

180. Il 20 marzo 1998, inoltre, il Parlamento ha accettato una modifica212 della legge 
federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL)213. Conformemente 
all’articolo 20a capoverso 2 il lavoratore è autorizzato, previa segnalazione anticipata al 
datore di lavoro, ad interrompere il lavoro in giorni festivi religiosi diversi da quelli 
riconosciuti dai Cantoni. Ciò permette di fatto anche a persone appartenenti ad altre 
religioni che non quella cattolica e quella riformata di osservare i rispettivi giorni festivi. 

La revisione della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio 
(legge sul lavoro) del 1964 è entrata in vigore il 1° agosto 2000. 

c) Educazione morale e religiosa 

181. I Cantoni sono obbligati, conformemente all’articolo 62 capoverso 2 nCost., a 
provvedere ad una sufficiente istruzione scolastica di base nelle scuole pubbliche. Queste 
devono essere aconfessionali, gratuite e obbligatorie, e i fedeli di qualsiasi religione possono 
frequentarle senza pregiudizio della loro libertà di credo e di coscienza214. Il Tribunale 
federale prende molto sul serio il principio della neutralità confessionale, come mostrano la 
decisione presa sulla presenza di un crocifisso alle pareti di un’aula scolastica215, e il giudizio 
positivo sul ricorso del padre di una ragazza musulmana, che si era visto rifiutare da parte 
delle autorità cantonali la dispensa di sua figlia da una lezione comune di nuoto. Esso ha 
ritenuto che nessun interesse pubblico possa prevalere sull’interesse privato nel caso di una 
simile dispensa216. 

182. Il 12 novembre 1997 il Tribunale federale ha emesso una decisione di capitale 
importanza per la scuola e la libertà di credo e di coscienza217. Un’insegnante di una scuola 
elementare pubblica del Cantone Ginevra portava sul capo un velo anche durante le lezioni, 
conformemente ai precetti della religione islamica. Inizialmente né le autorità scolastiche né 
gli allievi e i loro genitori non hanno trovato nulla da ridire. Solo dopo la segnalazione di 
un’ispettrice, le autorità scolastiche hanno ingiunto all’insegnante, conformemente 
all’articolo 27 vCost. e al diritto scolastico ginevrino, di rinunciare al velo. Essendo stato 
respinto dal Consiglio di Stato ginevrino un ricorso contro il provvedimento, l’insegnante si 
è appellata al Tribunale federale, che ha ritenuto, fondandosi sugli articoli 49 vCost., 9 
CEDU e 18 Patto ONU II, che la maniera particolare di vestirsi scelta dalla ricorrente per 
motivi religiosi beneficiava sì di una protezione, ma non assoluta. Il Tribunale federale ha 
innanzitutto respinto l’argomento (cons. 2a), in base al quale il velo indossato 
dall’insegnante non era portatore di alcuna simbologia religiosa, essendo un modello di 
foulard venduto ovunque, e rispondeva solo ad un’esigenza estetica: la copertura del capo 
della donna è infatti un precetto ancorato nel Corano e va dunque ricondotto alla sfera 
religiosa. Non si tratta di un simbolo religioso qualsiasi: il suo è infatti un significato molto 
forte. Il Tribunale federale ha pertanto deciso che l’ingiunzione rivolta all’istanza ricorrente 
aveva una base legale sufficiente, che essa corrispondeva ad un interesse superiore (la 
neutralità confessionale nella scuola) e che era dunque proporzionata. Questa sentenza è 

                                                 
212 Il 9 luglio 1998 è riuscito il relativo referendum, cui è seguita la votazione del 29 novembre 1998: 63,4% 

degli aventi diritto di voto ha accettato la modifica in questione (FF 1999 915).  
213 RS 822.11 
214 DTF 125 I 347.  
215 DTF 116 Ia 252.  
216 DTF 119 Ia 178.  
217 DTF 123 I 296.  
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stata del resto salutata favorevolmente anche da parte della Commissione federale contro il 
razzismo (CFRa), che consiglia alle autorità cantonali e comunali di trovare nei rapporti con 
le minoranze soluzioni fondamentalmente pragmatiche. Se da un lato la CFRa è contraria a 
un divieto generale del velo islamico, essa crede però dall’altro che persone con funzioni di 
alto valore simbolico, come ad esempio il personale insegnante, debbano rinunciarvi. Al 
momento, un ricorso dell’insegnante ginevrina è pendente presso la Corte europea dei 
diritti dell’uomo. 

Cfr. ad 42 

183. Esemplare per una simile soluzione è il caso seguente: nel Cantone Neuchâtel una 
commissione scolastica ha ingiunto ad una ragazza di non portare il foulard musulmano 
nella scuola elementare pubblica. Il Dipartimento cantonale dell’educazione e della cultura 
ha approvato il ricorso del padre riferendosi alla posizione sostenuta nel 1996 dalla 
Conferenza dei direttori della pubblica educazione dei Cantoni francesi e ticinesi, in base 
alla quale agli scolari è permesso portare simboli religiosi tradizionali quali la croce, la kippa 
o il velo islamico. La decisione è stata confermata nel giugno del 1999 dal Tribunale 
amministrativo cantonale. 

184. Nel periodo considerato si sono verificati anche altri casi controversi a proposito del 
velo islamico. Gli ospedali universitari ginevrini hanno ad esempio rifiutato uno stage a tre 
studentesse musulmane intese a portare il velo islamico durante il lavoro. Secondo la CFRa 
ciò non li rende colpevoli di discriminazione. 

4.4.8 Articolo 5 lettera d cifra viii: diritto alla libertà di opinione e di espressione 

185. Già nel 1965 il Tribunale federale aveva stabilito che la libera espressione delle 
proprie opinioni rappresentava un diritto costituzionale non scritto218. Ora l’articolo 16 
nCost. garantisce la libertà di espressione. 

“Articolo 16 Libertà d’opinione e d’informazione 
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita. 
2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e 
diffonderla senza impedimenti. 
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele 
presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.” 

186. Va ricordato che anche gli articoli 10 CEDU e 19 Patto ONU II tutelano il diritto 
alla libertà d’opinione e d’espressione, e che chiunque creda questo suo diritto pregiudicato, 
può farvi appello. Conformemente agli articoli 36 nCost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II, la 
limitazione dei diritti fondamentali necessita di una base costituzionale e deve inoltre essere 
giustificata dalla tutela di un interesse pubblico o di diritti fondamentali di terzi, nonché 
essere proporzionata. Il paragrafo 135 del Primo rapporto menzionava ancora la 
limitazione eccezionale della libertà d’espressione degli stranieri prevista dal DCF del  
24 febbraio 1948 concernente i discorsi politici di stranieri (RS 126), in base al quale gli 
stranieri senza permesso di residenza non potevano esprimersi, senza una speciale 
autorizzazione, su temi politici in riunioni pubbliche o private. Negli ultimi anni questo 
decreto è stato più volte criticato. Il Consiglio federale, pertanto, su raccomandazione del 
Consiglio degli Stati (25 settembre 1996), l’ha abrogato il 9 marzo 1998 con effetto il  
30 aprile seguente. 
                                                 
218 DTF 96 I 219; 96 I 586.  
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187. Il 15 giugno 1998 inoltre il Consiglio federale ha abrogato anche il decreto federale 
del 29 dicembre 1948 concernente il materiale di propaganda sovversiva (RS 127). 
All’epoca, questo decreto era stato emanato in virtù del diritto d’emergenza, come misura di 
difesa contro il pericolo comunista. Negli ultimi anni è servito soprattutto a sequestrare a 
momento debito scritti, registrazioni ed emblemi di organizzazioni straniere che incitavano 
alla guerra civile o alla violenza e la cui pubblicazione sarebbe stata punibile in base 
all’articolo sul razzismo. 

188. L’articolo 16 capoverso 3 nCost. fissa nuove regole in materia di libertà di 
informazione: ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di 
procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle219. L’espressione “fonti 
accessibili a tutti” non comprende – salvo disposizioni di legge che si esprimono 
differentemente – documenti amministrativi. La giurisprudenza è a questo proposito 
piuttosto restrittiva220. Nel dicembre del 1997 il Consiglio federale aveva giudicato 
favorevolmente tre mozioni del Parlamento, che chiedevano l’introduzione del principio di 
trasparenza, pur precisando che esso andava applicato con cautela. In base a questo 
principio le pratiche dovrebbero essere fondamentalmente pubbliche. Molti Cantoni 
(Berna, Appenzello Esterno, Sciaffusa, Soletta, Zugo) lo hanno introdotto nella loro 
legislazione sotto questa forma o un’altra. Attualmente è in consultazione un avamprogetto 
di legge sulla trasparenza nell’Amministrazione: esso intende facilitare l’accesso 
dell’opinione pubblica ai documenti amministrativi, così da promuovere la trasparenza 
dell’amministrazione. Ogni persona potrà godere di un diritto d’accesso, ovvero consultare 
i documenti amministrativi o essere informata in proposito. Così verrebbe introdotto il 
principio di trasparenza, con riserva di segreto, nell’Amministrazione federale. 

Il 9 marzo 2001 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di 
consultazione. Nell’insieme il progetto di legge federale sulla trasparenza 
nell’amministrazione ha incontrato un’accoglienza favorevole. Tuttavia, alcuni particolari 
hanno suscitato critiche. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento di giustizia e 
polizia di elaborare un messaggio. In occasione della riunione del 5 ottobre 2001 il 
Consiglio federale ha deciso di rinviare alla primavera 2002 la discussione su varie questioni 
rimaste  ancora aperte. 

4.4.9 Articolo 5 lettera d cifra ix: il diritto alla libertà di riunione e di pacifica 
associazione 

189. La libertà di riunione, definita nel Primo rapporto ancora come diritto costituzionale 
non scritto, è ora espressamente garantita dall’articolo 22 nCost. come diritto 
fondamentale: 

“Articolo 22 Libertà di riunione 
1 La libertà di riunione è garantita. 
2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.” 

190. Dal 1993 gli stranieri hanno la possibilità di votare presso le loro rappresentanze 
diplomatiche e consolari e di organizzare in Svizzera delle campagne elettorali per le loro 
votazioni nazionali. Da quando il Consiglio federale ha abrogato il cosiddetto 
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“Rednerbeschluss” (30 aprile 1998), la limitazione dell’espressione della propria opinione in 
riunioni politiche solo previa autorizzazione è caduta221. 

191. Si noti inoltre, per completezza, che il numero delle manifestazioni politiche o, più 
precisamente, delle grosse dimostrazioni con almeno 1’000 partecipanti è aumentato nel 
1998 rispetto all’anno precedente da 21 a 32222. Ciò è dovuto all’aumento delle 
manifestazioni organizzate dagli stranieri residenti in Svizzera per protestare contro 
l’oppressione esercitata dai governi dei loro Paesi d’origine. Complessivamente, le 
manifestazioni organizzate per questa ragione sono state 12 (contro le 4 del 1997): 9 da 
Albanesi del Kosovo, 2 da Curdi provenienti dalla Turchia e una da Tamil. Nel 1999, a 
causa degli eventi bellici nei Balcani e in relazione all’arresto del leader curdo Ocalan, si è 
registrato un nuovo aumento di dimostrazioni organizzate da stranieri residenti in Svizzera. 
Già nel 1998 gli Albanesi del Kosovo avevano organizzato a Berna le due più grandi 
manifestazioni di stranieri in Svizzera, che hanno raccolto rispettivamente 20’000 e 15’000 
dimostranti. 

192. L’articolo 23 nCost. Garantisce, pure tra i diritti fondamentali, anche la libertà 
d’associazione: 

“Articolo 23 Libertà d’associazione 
1 La libertà d’associazione è garantita. 
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di 
partecipare alle attività associative. 
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.” 

193. Se l’articolo 56 vCost. parlava ancora di diritto del “cittadino” a costituire 
associazioni, la nuova disposizione chiarisce che questo diritto spetta anche agli stranieri. 
Quanto esposto nel Primo rapporto a proposito di associazioni di stranieri con scopi 
politici, per le quali sono possibili più grandi limitazioni di polizia rispetto a quelle ammesse 
per le corrispondenti associazioni svizzere, ha perso oramai ogni valore. Possono essere 
applicate le stesse misure previste per le limitazioni di associazioni illegali e pericolose per 
lo Stato (articolo 275ter CP). 

4.5 Articolo 5 lettera e: diritti economici, sociali e culturali 

194. Per informazioni complete e dettagliate sui diritti economici, sociali e culturali nel 
nostro Paese si rinvia al rapporto presentato in merito all’applicazione del pacchetto sui 
diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) del 30 giugno 1994 e al terzo capitolo 
della nuova Costituzione federale, che all’articolo 41 sancisce espressamente i suoi obiettivi 
sociali. La vecchia Costituzione, malgrado i principi di uno stato sociale siano da sempre 
parte integrante della concezione elvetica dello Stato, non li menzionava esplicitamente. 
L’inserimento di obiettivi sociali nella nuova Costituzione mira a rendere conto 
adeguatamente di un’effettiva prassi in tale campo. Diritti concreti, comunque, non 
possono venire rivendicati a partire dal dettato costituzionale dell’articolo 41 nCost. 223. 
L’attenzione ai principi di uno stato sociale si rivela soprattutto a livello cantonale: la 
maggior parte delle nuove Costituzioni cantonali comprende cataloghi indipendenti di 
                                                 
221 Cfr. quanto detto al par. 186.  
222 SPJ 1998, p. 29.  
223 L’inserimento di obiettivi sociali nella Costituzione aveva provocato diverse controversie tra i partner 

sociali e i partiti più grandi al momento della consultazione sull’avamprogetto di Costituzione (1995). Cfr. il 
Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 10, 184 
segg.). 
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obiettivi sociali; alcune garantiscono espressamente il diritto a un lavoro, a una casa e a una 
formazione224. 

195. Si rinvia qui nuovamente ai sette Accordi bilaterali settoriali firmati dalla Svizzera e 
dall’UE il 21 giugno 1999, e approvati dal popolo svizzero il 21 maggio 2000225. 
Dall’Accordo di libero scambio concluso nel 1972 si tratta del più importante pacchetto 
contrattuale che la Svizzera abbia firmato con l’UE. Gli Accordi richiedono determinati 
adattamenti della legislazione nazionale. Per quanto riguarda la libera circolazione delle 
persone, le misure decretate dal Parlamento mirano ad evitare gli abusi e un effetto di 
dumping sociale e salariale. Nell’ambito di queste misure: 

• i lavoratori senza contratto collettivo dovranno sottostare alle disposizioni vigenti in 
Svizzera riguardo ai salari e alle condizioni di lavoro, come pure alle norme sul lavoro; 

• in caso di ripetuti abusi, i contratti collettivi di lavoro saranno estesi (dichiarazione di 
validità generale facilitata); 

• nell’ambito di normali contratti di lavoro saranno introdotti salari minimi. 

4.5.1 Articolo 5 lettera e cifra i: il diritto al lavoro 

196. A proposito del diritto al lavoro le informazioni date dalla Svizzera nel suo Primo 
rapporto (cfr. par. 152-159) sono tuttora valide. A completamento del Primo rapporto va 
ricordato che: se i lavoratori possono, conformemente al principio in vigore della libertà di 
contratto, scegliere liberamente il loro posto di lavoro, non sussiste però a tutt’oggi nessun 
diritto soggettivo all’impiego. Un divieto di lavorare, inoltre, deciso dal Consiglio federale, 
di validità generale e limitata ad un anno, è applicato ai richiedenti l’asilo entrati in Svizzera 
dopo il 1° settembre 1999 e decorrerà il 31 agosto 2000: la sua eventuale proroga al 
momento è ancora oggetto di discussione. In caso contrario, per i richiedenti l’asilo 
rientrerebbe in vigore il divieto di lavorare durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della 
domanda d’asilo, con possibilità di proroga da parte dei Cantoni, per altri tre mesi (articolo 
43 LAsi), a determinate condizioni. Il divieto di lavorare deciso dal Consiglio federale 
intende essere anzitutto un segnale dissuasivo di fronte a potenziali abusi226. 

a) Diritto a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti 

197. La protezione dei lavoratori è migliorata in seguito all’entrata in vigore, il 1° luglio 
1993, della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)227, alla quale sono seguite 
numerose modifiche di legge, quali ad esempio l’articolo 328b CO. Esso permette ad un 
datore di lavoro di elaborare dati sui suoi impiegati solo nella misura in cui riguardino il 
rapporto di lavoro o siano necessari per l’adempimento del contratto di lavoro228. Il datore 
di lavoro non ha il diritto di porre delle domande al lavoratore sulle sue opinioni o attività 
sindacali, e quest’ultimo non è tenuto a rispondervi in maniera veridica. L’ammissibilità di 

                                                 
224 Art. 19, 22, 40 della Costituzione del 20 marzo 1977 della Repubblica e Cantone del Giura.  
225 Contro gli Accordi bilaterali, il 3 febbraio 2000 è riuscito un referendum facoltativo. Il 21 maggio 2000 

sono pertanto stati sottoposti a votazione popolare, dove sono stati accettati dal 67,8% dei votanti (la 
partecipazione al voto è stata del 48%).  

226 Cfr. la mozione EYMANN dell’8 ottobre 1999 (CN 99.3541) e la presa di posizione del Consiglio federale 
del 12 gennaio 2000.  

227 RS 235.1.  
228 Cfr. CHRISTIANE BRUNNER/JEAN-MICHEL BÜHLER/JEAN-BERNARD WAEBER, Commentaire du 

contrat de travail, 2a ed., Losanna 1996, n. 6-8 sull’ art. 320 CO in relazione con n. 3 e 4 sull’art. 328b CO; 
cfr. anche DTF 120 II 118 segg.  
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domande sull’appartenenza confessionale o su determinati dati biografici è controversa a 
livello teorico229. 

b) Diritto ad un salario uguale a parità di lavoro e ad una remunerazione equa e 
soddisfacente 

198. In base ai rilevamenti statistici, nel 1998 gli stranieri hanno guadagnato in media il 13 
per cento in meno degli Svizzeri230. Bisogna comunque fare delle distinzioni: mentre gli 
stranieri provenienti dall’Europa settentrionale e occidentale (UE) sono stati remunerati 
meglio degli Svizzeri, gli immigranti provenienti da Paesi meridionali appartenenti all’UE e 
da Paesi non appartenenti all’UE hanno percepito un salario di molto inferiore. Le ragioni 
di questi divari vanno cercate nelle differenze a livello di formazione e nelle differenze 
salariali tra settori con un’alta presenza di stranieri, dove gli stipendi sono di regola più 
bassi, e settori con bassa presenza di stranieri, dove gli stipendi sono più alti. 

199. Nel secondo trimestre del 1998 il salario medio standard231 dei lavoratori stranieri 
ammontava a circa 4’700.– franchi al mese, il 13 per cento in meno di quello percepito dai 
lavoratori svizzeri, che ammontava a 5’400.– franchi al mese. Mentre gli uomini stranieri 
guadagnano il 20 per cento in meno rispetto agli uomini svizzeri, la differenza si fissa per le 
donne al 15 per cento. Tra lavoratori svizzeri e lavoratori stranieri sussistono dunque 
importanti differenze salariali: a percepire gli stipendi più bassi sono le lavoratrici straniere, 
che sono dunque doppiamente svantaggiate. Fino ad ora una discriminazione salariale degli 
stranieri non è stata rilevata statisticamente. Infatti la regola menzionata sopra, che 
stabilisce una relazione tra presenza di stranieri in un settore lavorativo ed entità dei salari, 
non è applicabile in tre settori: nell’industria manifatturiera il salario medio standard – 
malgrado una forte presenza di stranieri, di cui una buona parte provenienti dall’Europa 
meridionale – si situa di poco sopra alla media svizzera, mentre il settore del commercio e 
delle riparazioni, malgrado un tasso di stranieri nella media, presenta dei salari bassi. 

c) Diritto alla protezione dalla disoccupazione 

200. Per quanto riguarda la protezione dalla disoccupazione si può rinviare al rendiconto 
sempre valido che la Svizzera dava nel Primo rapporto (par. 158). 

4.5.2 Articolo 5 lettera e cifra ii: diritti sindacali 

a) Libertà sindacale 

201. La libertà sindacale rappresenta una rielaborazione relativamente autonoma della 
libertà di associazione, con un proprio sviluppo storico e una propria specifica 
problematica. Il diritto a formare liberamente associazioni di lavoratori e a esservi attivi, 
allo scopo di disciplinare i rapporti di lavoro in maniera collettiva, è tutelato dagli articoli 23 
nCost., 11 CEDU, 22 Patto ONU II e 8 Patto ONU I232. L’articolo 28 della nuova 
                                                 
229 ULLIN STREIFF/ADRIAN VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht: der Arbeitsvertrag OR 

319-362 mit Kommentaren für Lehre und Praxis, 5a ed., Zurigo 1992, n. 10 sull’art. 320 CO; cfr. DTF 122 
V 267.  

230 Ufficio federale di statistica, Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 1998, Neuchâtel 1999, p. 40 
segg.  

231 Per “salario medio” si intende quel salario dove una metà di tutti i lavoratori guadagna di meno e l’altra 
metà di più. Nel caso del “salario medio standard” il guadagno percepito dai lavoratori a tempo parziale 
viene rapportato sul tempo pieno.  

232 La libertà di associazione è inoltre garantita dalle seguenti Convenzioni dell’OIL: Convenzione n. 87 
concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (in vigore dal 25 marzo 1976, RU 1076 
689) e Convenzione n. 151 concernete la protezione del diritto di associazione e le procedure di 
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Costituzione federale garantisce ora espressamente la libertà sindacale. Sia la libertà 
sindacale individuale233 che quella collettiva sono tutelate da questa disposizione. A 
completamento del Primo rapporto bisogna menzionare anche la legge federale del  
17 settembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (L sulla 
partecipazione)234, entrata in vigore il 1° maggio 1994. 

202. La LPD, già ricordata in precedenza, disciplina il trattamento di dati di persone 
fisiche e giuridiche da parte di privati e organi federali (articolo 2 cpv. 1 LPD). All’articolo 3 
lettera c cifra 1 la LPD stabilisce che le attività sindacali rappresentano dati personali da 
proteggere in maniera particolare. Conformemente all’articolo 11 capoverso 3 LPD i privati 
che trattano regolarmente dati o profili personali delicati o che li comunicano a terzi sono 
tenuti ad dichiarare le loro banche dati, se non esiste nessun obbligo legale per il 
trattamento e se le persone interessate non ne hanno nessuna conoscenza: in caso 
contrario, essi sono perseguibili per legge (articolo 34 LPD). 

b) Diritto di sciopero 

203. La nuova Costituzione federale riconosce espressamente all’articolo 28 capoverso 3 il 
diritto di sciopero, come conseguenza della libertà sindacale235. Secondo la dottrina 
dominante uno sciopero è lecito se è sostenuto dalle organizzazioni dei lavoratori, se 
riguarda soltanto i rapporti di lavoro, se non viola obblighi contrattuali per il mantenimento 
della pace del lavoro o per la conduzione di trattative di conciliazione e se rispetta il 
principio della proporzionalità236. L’articolo 28 capoverso 4 nCost. permette al legislatore di 
vietare a determinate categorie di persone lo sciopero, ma solo per garantire un minimo di 
servizio pubblico. Per i funzionari e gli impiegati della Confederazione vige espressamente 
il divieto di sciopero237. Il Consiglio federale ritiene comunque che il diritto di sciopero non 
possa essere escluso per tutti i funzionari238. 

La nuova Costituzione federale , all’articolo 28 capoverso 3, dichiara espressamente leciti 
quali espressione della libertà sindacale, lo sciopero e la serrata, nella misura in cui si 
riferiscono a rapporti di lavoro e non sono in contrasto con impegni di preservare la pace 
del lavoro o di condurre trattative di conciliazione. 

4.5.3 Articolo 5 lettera e cifra iii: il diritto all’alloggio 

204. La Costituzione federale svizzera non riconosce, anche nella sua nuova veste, alcun 
diritto esplicito all’alloggio. L’articolo 41 capoverso 1 lettera e nCost. precisa comunque che 
la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché “ognuno possa trovare per sé stesso e 
per la sua famiglia un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili.” 

                                                                                                                                            
determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica (in vigore dal 3 marzo 1982, RU 1982 
334).  

233 I rappresentanti eletti dei lavoratori godono inoltre di una protezione accresciuta contro il licenziamento 
(art. 336 cpv. 2 lett. b CO).  

234 RS 822. 14 
235 FF 1997 I 167.  
236 DTF 125 III 277.  
237 Art. 23 dell’ordinamento dei funzionari (RS 172.221.10) e art. 25 del regolamento degli impiegati  

(RS 172.221.104).  
238 La nuova legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (FF 2000 1985) contiene all’art. 24 cpv. 1 un 

disciplinamento del diritto di sciopero. Il Consiglio federale ha il potere di limitare o di negare il diritto allo 
sciopero di determinate categorie di impiegati, se ciò è richiesto per la sicurezza dello Stato, per la 
salvaguardia di importanti interessi nell’ambito degli affari esteri o per la garanzia dell’approvvigionamento 
del Paese con beni e servizi di importanza vitale.  
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4.5.4 Articolo 5 lettera e cifra iv: diritto a cure mediche pubbliche e alla sicurezza 
sociale 

a) Diritto alla sanità pubblica e a cure mediche 

205. Le seguenti osservazioni riguardano in primo luogo l’ambito dell’asilo dove, a causa 
del generale aumento dei costi, il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio federale 
“Finanziamento dell’asilo” ha proposto delle misure di risparmio che sono attualmente 
oggetto di discussione pubblica. Nell’ambito della sanità, il gruppo di lavoro ha proposto 
innanzi tutto di verificare, prima che venga considerata la possibilità di ridurre le 
prestazioni, gli effetti sui richiedenti l’asilo e sulle persone ammesse a titolo provvisorio 
delle limitazioni sui fornitori di prestazioni (medici, ospedali) introdotte il 1° ottobre 1999. 
Una mozione presentata in Consiglio nazionale239 ha invitato il Consiglio federale a 
sottoporre al Parlamento un progetto di legge che limiti le prestazioni mediche da 
assicurare ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente come pure alle 
persone che necessitano di protezione, e che preveda dei termini di scadenza per il diritto a 
rivendicarle. Nella sua presa di posizione il Consiglio federale ha prima di tutto ricordato 
che se le spese della Confederazione per l’assistenza sanitaria a questi gruppi di persone 
sono aumentate dal 1996 (si veda la tabella seguente), non è tuttavia possibile dire con 
precisione a quanto ammontano esattamente i costi effettivi per la salute dei richiedenti 
l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone che necessitano di 
protezione. Le cifre che seguono riguardano i costi dei premi, delle quote parte e delle 
franchigie, che costituiscono all’incirca il 90 per cento dei costi per l’assistenza sanitaria 
garantita a queste persone. Bisogna inoltre calcolare anche i costi per le cure dentarie (3,5% 
delle uscite), come pure i restanti costi per la salute (sistemazioni in case di cura ecc.), che 
incidono nella misura del 6,5 per cento. 

1996 1997 1998 1999 
83,9 mio di fr.  87,3 mio di fr.  113,3 mio di fr.  147 mio di fr. (budget 1999) 

 

206. Negli stessi anni l’assicurazione obbligatoria per le cure mediche ha dichiarato i 
seguenti costi lordi (= uscite della cassa malati, incluse le quote parte e le franchigie, per 
l’insieme degli assicurati [svizzeri, stranieri e persone dell’ambito dell’asilo]): 

1996 1997 1998 1999 
12’459 mio di fr.  13’138 mio di fr.  14’024 mio di fr.  14’476 mio di fr. (previsti) 

 

207. La Svizzera ha offerto negli ultimi anni protezione a numerose persone in fuga da 
guerre civili (in particolare dalla Bosnia Erzegovina e dal Kosovo), accogliendo soprattutto 
persone malate e menomate. Ciò ha evidentemente contribuito, assieme alle esperienze 
traumatiche vissute dalla maggior parte di queste persone, ad alzare i costi della salute. 

208. Il 1° ottobre 1999 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza 2 sull’asilo240, 

obbligando i Cantoni a limitare la libertà di scelta dei fornitori di prestazioni per i 
richiedenti l’asilo. È ora compito dei Cantoni sviluppare un modello per un sistema di 
medici di primo ricorso (“gate keepers”) adatto alle loro necessità, come potrebbe essere ad 
esempio un sistema di medici di famiglia con medici di fiducia, di uno studio HMO o di 
una vera e propria rete sanitaria (come nel Cantone Vaud). La restrizione delle prestazioni è 
comunque attualmente ancora oggetto di un dibattito pubblico. 

                                                 
239 Mozione RAGGENBASS dell’8 ottobre 1999 (99.3551) “Richiedenti l’asilo. Limitazione delle prestazioni 

mediche da garantire”. 
240 RS 142.312 
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b) Diritto alla sicurezza e ai servizi sociali 

209. Il sistema svizzero della sicurezza sociale è composto, come già illustrato nel Primo 
rapporto, da diversi ambiti assicurativi, in cui non esistono distinzioni tra cittadini svizzeri e 
cittadini stranieri. Il sistema di base per l’assicurazione vecchiaia e superstiti e per 
l’assicurazione invalidità (“primo pilastro”) prevedeva originariamente un trattamento 
diverso per i cittadini stranieri, sia per quanto riguarda le condizioni di ottenimento delle 
prestazioni, sia per la possibilità di percepirle all’estero. Con la decima revisione dell’AVS, 
entrata in vigore il 1° gennaio 1997, tutte le persone che vivono in Svizzera, o che 
semplicemente vi lavorano, sono di norma tenute a pagare i contributi del primo pilastro 
fino alla cessazione dell’attività lavorativa o almeno al raggiungimento della normale età di 
pensionamento (65 anni per gli uomini e 62 per le donne, fino all’anno 2000 compreso). 
Con la revisione, ogni persona che soddisfa le condizioni richieste ha diritto ad una propria 
rendita di vecchiaia o di invalidità. In caso di realizzazione del rischio, i cittadini (e i loro 
eredi) di Paesi con cui la Svizzera non ha concluso alcun accordo bilaterale particolare, 
hanno il diritto ad una rendita, purché abbiano versato almeno un anno intero di contributi 
all’AVS/AI svizzera (condizione di un minimo contributivo di un anno). 

210. Dall’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, conformemente ad una 
decisione del 15 ottobre 1999 del Tribunale federale delle assicurazioni241, per maturare il 
diritto ad una rendita dell’AVS o dell’AI non è più necessario versare personalmente il 
contributo assicurativo per almeno un anno. Eccezion fatta per l’eventuale conteggio del 
bonus educativo o di quello per cure assistenziali, la condizione legale di un minimo di un 
anno di contributi può, nell’ambito dell’AI, essere soddisfatta anche senza svolgere 
un’attività lucrativa. È il caso di una persona sposata che è stata assicurata (volontariamente 
o obbligatoriamente) per un periodo in totale superiore agli 11 mesi, durante il quale il 
coniuge, che svolgeva un’attività lucrativa, ha versato almeno il doppio del contributo 
minimo (articolo 32 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità [RS 831.201], 
articolo 50 OAVS [RS 831.101], articolo 3 cpv. 3 lettera a e 29ter cpv. 2 lettera b LAVS [RS 
831.10]). Su questo punto, la decima revisione dell’AVS ha posto i cittadini stranieri e quelli 
svizzeri su un piano di parità. 

211. Nell’ottobre del 1995 il Tribunale federale ha riconosciuto un diritto applicabile, non 
scritto e costituzionale ad un minimo vitale (DTF 121 I 367). Esso ha stabilito che la 
garanzia della soddisfazione dei bisogni umani primari è parte integrante di una comunità 
fondata sui principi democratici di uno Stato di diritto. Nella sua decisione ha riassunto le 
posizioni della dottrina che, nel riconoscere questo diritto, si rifà ai seguenti principi 
costituzionali: il principio della dignità umana, che garantisce ad ogni persona ciò che essa 
può attendersi dalla comunità come essere umano; il diritto alla vita come principio cardine 
della libertà personale, diritto che non verrebbe garantito se non fossero nel contempo 
garantite le condizioni vitali minime; la libertà personale in quanto garanzia di tutte le 
elementari manifestazioni dello sviluppo della personalità; il principio dell’uguaglianza, 
infine, che implica anche una minima giustizia nella distribuzione delle risorse materiali. 
Secondo il Tribunale federale anche i cittadini svizzeri e non solo quelli stranieri possono 
appellarsi al diritto ad un minimo vitale, indipendentemente dal tipo di permesso di cui 
dispongono242. Questa decisione è stata all’origine di un’iniziativa, con la quale il Comitato 
per il diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha chiesto che si riflettesse su un diritto alla 

                                                 
241 Decisione I 259/99 del 15 ottobre 1999.  
242 In decisioni ulteriori il Tribunale federale ha precisato la portata di questo diritto fondamentale e ne ha 

meglio fissato i limiti (cfr. ad esempio DTF 122 II 193; 122 I 101).  
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garanzia della soddisfazione dei bisogni materiali primari dell’uomo, come pure sui mezzi 
giuridici per farlo valere243. 

212. L’articolo 12 della nuova Costituzione federale ha accolto la giurisprudenza del 
Tribunale federale stabilendo un diritto all’aiuto in caso di bisogno: 

“Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere 
aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.” 

4.6 Articolo 5 lettera f: il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso 
pubblico 

213. L’articolo 5 lettera f della Convenzione obbliga gli Stati parte a garantire attraverso il 
loro ordinamento giuridico un accesso senza discriminazioni “a tutti i luoghi e servizi 
destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli 
spettacoli ed i parchi”. La Svizzera ha reso punibili attraverso l’articolo 261bis capoverso 5 
CP queste classiche forme di segregazione razziale, che mettono in pericolo il diritto a 
svolgere gli atti giuridici della vita di ogni giorno per assicurarsi i necessari beni vitali. 

214. La maggior parte delle condanne in applicazione della norma penale contro la 
discriminazione razziale sono state pronunciate per atti, espressioni o scritti razzisti o 
antisemiti244. Una condanna per il rifiuto di una prestazione destinata alla collettività è stata 
pronunciata per la prima volta soltanto durante il periodo considerato dal Primo rapporto. 
Ciò può essere tra l’altro spiegato con la difficoltà a provare che all’origine di un simile 
rifiuto vi siano motivi razzisti, specialmente quanto il rifiuto è stato espresso oralmente e 
chi se n’è reso responsabile lo ha giustificato adducendo ragioni non razziste245. Per questa 
ragione nella letteratura c’è stato chi ha proposto di rovesciare l’onere della prova, come 
succede nell’applicazione delle disposizioni legislative sulla parità tra i sessi. 

5. Articolo 6: garanzia di una protezione giuridica e di mezzi di gravame 
effettivi 

215. Gli individui che a causa della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa 
sono esposti ad atti discriminatori, ostili o violenti o che possono venirne minacciati, sono 
protetti in Svizzera a più livelli. Di fronte alle autorità, essi possono appellarsi ai molteplici 
diritti garantiti dalla Costituzione federale. Per quanto concerne l’ambito giuridico generale 
della protezione dei diritti dell’uomo come pure del sistemi di riparazione e di riabilitazione 
per le vittime si rinvia al Documento di base che costituisce la prima parte dei rapporti degli 
Stati parte (HRI/CORE/1/Add. 29, n. 46 segg.). 

216. Per completezza bisogna inoltre citare gli accordi del Consiglio d’Europa che 
riguardano direttamente i diritti umani, tra cui fondamentale è senza dubbio la Convezione 

                                                 
243 Cfr. ora la raccomandazione R (2000) 3, che è stata accettata dal Comitato dei ministri il 19 gennaio 

2000 (Recommendation No. R [2000] 3 of the Committee of Ministers to member states on the Right to 
the Satisfaction of Basic Material Needs of Persons in Situations of Extreme Hardship).  

244 Per la prassi dei tribunali si veda quanto detto ai par. 104 segg.  
245 Cfr. la decisione di non luogo a procedere pronunciata il 10 luglio 1998 dal ministero pubblico zurighese 

per violazione dell’art. 261bis cpv. 4 e 5 CP: rifiuto di vendere un biglietto per una proiezione 
cinematografica presso la cassa della sala ad una persona di colore. In relazione al cpv. 5, l’accusato ha 
affermato di aver rifiutato di vendere il biglietto al ricorrente non a causa del suo colore di pelle, ma a causa 
dell’umore cattivo che manifestava, per il quale non avrebbe venduto il biglietto anche a qualsiasi altra 
persona. Il caso non rappresentava quindi un rifiuto di prestazione per motivi razziali. La procedura ha 
preso termine con un non luogo a procedere.  
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del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU)246. Quanto al contenuto, la CEDU si ricollega ampiamente alla Dichiarazione 
dell’ONU del 1948 sui diritti dell’uomo e protegge innanzi tutto i diritti individuali classici. 
Le disposizioni materiali della convezione sono, come le libertà garantite della Costituzione 
federale, direttamente applicabili e sono vincolanti per le autorità a tutti i livelli della 
collettività. Il singolo cittadino può appellarsi direttamente alle norme della Convenzione e, 
dopo aver esaurito le istanze di ricorso nazionali, giungere con un ricorso individuale fino 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

6. Articolo 7: misure nell’ambito dell’insegnamento, dell’educazione, della 
cultura e dell’informazione 

6.1 Introduzione 

217. Durante il periodo preso in considerazione dal rapporto, la lotta al razzismo 
nell’ambito dell’insegnamento, dell’educazione, della cultura e dell’informazione si è 
notevolmente intensificata e si è sviluppata sotto diversi aspetti. Il merito va attribuito 
all’impegno coerente e deciso di diverse istituzioni e organizzazioni a tutti i livelli dello 
Stato e alla loro collaborazione con organizzazioni non governative e associazioni 
indipendenti. 

Cfr. ad 309 / 320 

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha adottato un’ordinanza sul sostegno a progetti 
di sensibilizzazione e di prevenzione per i diritti umani e contro l’antisemitismo, il 
razzismo e la xenofobia al fine di sostenere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su 
tali argomenti. Questo sostegno concerne i progetti che riguardano i seguenti settori: 
scuola, formazione (bambini, adolescenti e adulti), sensibilizzazione, prevenzione, 
consulenza alle vittime e in situazioni di conflitto. Al fine di beneficiare di un contributo, i 
progetti devono dimostrare di avere un impatto rilevante ed un effetto moltiplicatore, 
coinvolgere per quanto possibile le persone direttamente interessate, essere progettati sul 
lungo termine in modo da avere un effetto duraturo e deve poterne essere valutata la 
realizzazione e l’impatto. I sussidi possono essere destinati anche a creare o consolidare le 
strutture necessarie. Un gruppo di lavoro interdipartimentale stabilisce un programma 
annuo di selezione delle domande di sussidio. Per il periodo dal 2001 al 2005, l’Assemblea 
federale ha accordato un credito quadro di 15 milioni di franchi. 

                                                 
246 Per la CEDU si veda ad esempio JOCHEN A. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, Europäische 

Menschenrechts-Konvention. EMRK-Kommentar, 2., vollst. Neubearb. Aufl. unter Berücksichtigung des 
11. ZP zur Gründung eines ständigen Gerichtshofs, Kehl 1996; HERIBERT GOLSONG, Internationaler 
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, ed. in fogli sciolti, Colonia 1993.  
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6.2 Istituzioni a livello federale 

6.2.1 Commissione federale contro il razzismo (CFRa) 

218. Il 23 agosto 1995 il Consiglio federale ha deciso di istituire una Commissione federale 
contro il razzismo (CFRa), che è entrata in funzione il 1° settembre 1995247. La CFRa è 
libera, nell’ambito del suo mandato248, di stabilire i principali compiti della sua attività. Nel 
corso dei primi 5 anni di esistenza, si è occupata in particolare: 

• dei contatti con i Cantoni; 
• del coordinamento della propria attività con quella delle organizzazioni non 

governative; 
• degli ambiti della scuola, dei media, del mondo del lavoro e delle autorità; 
• della situazione dei nomadi; 
• della condizione dei musulmani in Svizzera; 
• dell’antisemitismo in tutte le sue manifestazioni. 

219. Nel dicembre del 1999 un postulato presentato dalla destra borghese ha chiesto lo 
scioglimento della CFRa249, affermando che essa è superflua e che il suo mandato è troppo 
esteso e contiene formule vuote non traducibili in pratica. Il quadro che risulta 
considerando le numerose misure applicate e i diversi progetti in corso - che è possibile 
presentare solo sommariamente - è però tutt’altro250. Nella sua presa di posizione il 
Consiglio federale ha constatato che l’attività della CFRa ha riscosso una grande eco 
nell’Amministrazione, nei media, nell’opinione pubblica e nel mondo politico. Qui di 
seguito le principali attività della CFRa verranno elencate singolarmente e di volta in volta 
verranno presentati alcuni progetti e alcune misure particolarmente rappresentativi, il cui 
principale obiettivo è la prevenzione251: 

a) Attività operative 

220. La CFRa interviene presso l’opinione pubblica e conduce campagne di 
sensibilizzazione e di prevenzione per la lotta al razzismo. Esempi particolarmente 
pregnanti sono: 

• la campagna lanciata il 9 luglio 1997 “Der schöne Schein”252 (le belle apparenze) sotto 
forma di una serie di manifesti e di inserzioni, che è stata accolta con favore dai media 
e dall’opinione pubblica. 

• Nell’ambito della campagna contro l’esclusione degli stranieri e l’ostilità nei loro 
confronti nel mondo del lavoro è stata pubblicata la brochure “SPOCK”, rivolta 
essenzialmente ai giovani lavoratori. Presentata il 15 ottobre 1997 ai media, la prima 
edizione tedesca di 100´000 copie sotto forma di quotidiano è stata distribuita in 
scuole, aziende, associazioni e sindacati. Nel 1999 è apparsa una versione adattata 
bilingue italiano-francese. 

                                                 
247 Si veda in proposito il Primo rapporto della Svizzera, par. 169 segg.  
248 “[La Commissione] è chiamata ad occuparsi di discriminazione razziale. In particolare è tenuta a favorire 

una migliore comprensione tra le persone di razza, colore, provenienza, nazionalità, etnia e religione 
diverse, combattere le forme di discriminazione razziale diretta o indiretta e dedicare particolare attenzione 
ad un’efficace prevenzione di questi fenomeni.” 

249 Postulato Mörgeli del 22 dicembre 1999 “Smantellamento della Commissione federale contro il 
razzismo” (CN 99.3645).  

250 Si veda anche la presa di posizione del Consiglio federale sul postulato Mörgeli del 22 dicembre 1999.  
251 Cfr. il rapporto di attività della CFRa 1997-1998. Il presente rapporto farà di volta in volta riferimento 

ad ulteriori progetti della CFRa.  
252 Si veda TANGRAM 3/97, p. 53 segg. L’azione è stata premiata con il “Golden United Nations Award”.  
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• La pubblicazione del bollettino semestrale “TANGRAM” (prima edizione: ottobre 
1996). “TANGRAM” si rivolge a politici, autorità a tutti i livelli e altre persone 
interessate. Intende contribuire con articoli mirati alla discussione su temi centrali e 
all’informazione dell’opinione pubblica. Il bollettino viene inviato gratuitamente ai 
membri del Parlamento, agli uffici delle amministrazioni (federale, cantonali e 
comunali), alle biblioteche comunali come pure, in misura sempre maggiore, a privati 
interessati. In tutto sono stampate 10´000 copie. 

b) Attività consultive 

221. La CFRa fornisce la sua consulenza e appoggia le autorità federali nella preparazione 
e nell’emanazione di testi giuridici, come pure nell’elaborazione di rapporti e di prese di 
posizione. Sostiene inoltre i privati e svolge una funzione di mediazione (per questo ruolo 
si veda la lett. e qui di seguito). 

• Consultazioni sul rapporto Arbenz per una politica svizzera in materia di migrazione 
(1996) e sulla revisione della Costituzione federale (1996)253. 

• Presa di posizione sul “Leitbild zur Integrationspolitik der Stadt Bern” (modello per la 
politica di integrazione nella Città di Berna, 1997). 

• Raccomandazioni per la lotta all’antisemitismo nel rapporto “Antisemitismus in der 
Schweiz – Ein Bericht zu historischen und aktuellen Erscheinungsformen mit 
Empfehlungen für Gegenmassnahmen” (Antisemitismo in Svizzera – Un rapporto 
sulle sue manifestazioni storiche e attuali con raccomandazioni per contromisure, 
1998). 

• Proposte riguardo al problema delle classi separate254. 

c) Attività di cooperazione 

222. La CFRa collabora con autorità a tutti i livelli, sia comunale che cantonale, nazionale 
e internazionale e cerca il contatto con organizzazioni non governative e con cerchie 
interessate. Vanno menzionati in particolare: 

• l’applicazione di misure preventive contro l’antisemitismo: colloqui con l’Associazione 
delle Chiese evangeliche e la Conferenza dei vescovi svizzeri come pure con le 
organizzazioni non governative. 

• L’organizzazione di un convegno internazionale con il titolo “The Place and Role of 
National Specialized Bodies Combatting Racism” (L’importanza e il ruolo di corpi 
speciali nazionali per combattere il razzismo, 22-24 ottobre 1998) in collaborazione 
con il Consiglio d’Europa presso l’Istituto svizzero di diritto comparato. 

• L’organizzazione nel 1999 di un incontro tra le organizzazioni non governative e il 
delegato svizzero alla Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e 
l’intolleranza (ECRI). Questo incontro dovrebbe essere ripetuto annualmente. 

• Collaborazione con le organizzazioni non governative per lo sviluppo di una rete 
telefonica SOS-Razzismo estesa a tutta la Svizzera e per il trattamento di singoli casi. 

d) Attività scientifiche e di analisi 

223. La CFRa promuove un’analisi del fenomeno del razzismo fondata su dati scientifici 
ed etnologici, come pure l’elaborazione di informazioni su dati di fatto concreti e sulle loro 
ripercussioni sociali. La CFRa ha in particolare: 

                                                 
253 Pubblicate in TANGRAM 1/96. 
254 Si veda in seguito il par. 243.  
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• organizzato, il 14 gennaio 1999, in collaborazione con l’Istituto per il diritto pubblico e 
l’Ufficio per il perfezionamento professionale dell’Università di Berna, un convegno di 
esperti intitolato “Diskriminierung aus ethnischen und kulturellen Gründen” 
(Discriminazione etnica e culturale), prendendo spunto dalla pubblicazione, nel 
dicembre del 1998, di uno studio sulla discriminazione nel diritto degli stranieri: Walter 
Kälin e Martina Caroni, “Diskriminierungsverbot und Familiennachzug” (Divieto di 
discriminazione e ricongiungimento familiare); 

• condotto convegni specialistici, come ad esempio sul problema della integrazione 
istituzionale dei musulmani in Svizzera (18 gennaio 2000), presso l’Università di Berna; 
partecipato ad attività di ricerca all’estero e in Svizzera; 

• partecipato alla pubblicazione del libro “Rassendiskriminierung. Gerichtspraxis zu 
Artikel 261bis StGB” (Discriminazione razziale. Prassi giudiziaria in applicazione 
dell’articolo 261 bis CP), assieme alla Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo e 
alla Società per le minoranze in Svizzera (apparso nel 1999). 

e) Funzione di mediazione 

224. La CFRa si impegna inoltre – nell’ambito del suo mandato e dei mezzi disponibili – 
ad assumere una funzione di mediazione: 

• la CFRa agisce come centro di contatto per privati in caso di conflitti e di 
discriminazioni; 

• come istanza di mediazione la CFRa interviene anche di propria iniziativa. In 
particolare va menzionato l’intervento presso i governi cantonali per istituire punti di 
contatto per le vittime di soprusi razzisti e per il trattamento di casi di conflitti 
interculturali. 

225. Per il periodo tra il settembre 1995 e il marzo 1998 la CFRa valuta di aver trattato 
complessivamente tra i 250 e i 300 casi di conflitto. Di questi circa un terzo concerneva 
privati, mentre il resto delle richieste si distribuiva tra media, gruppi di interesse, 
segnalazioni di membri della CFRa e di organizzazione non governative. All’incirca il 65 per 
cento dei casi ha potuto essere sbrigato con un’unica consulenza telefonica o con una 
lettera agli interessati. In circa un terzo dei casi erano coinvolti uffici cantonali. Le 
pendenze dei casi di conflitto durano da un unico intervento a pratiche che si protraggono 
per più di un anno. Anche se le soluzioni basate integralmente su un comune accordo sono 
poche, in molti casi si giunge comunque ad un cambiamento di atteggiamento che porta ad 
una pacificazione: dal semplice trattamento dei casi si passa così ad un’azione preventiva. 

226. Riassumendo si può affermare che la CFRa ha sviluppato numerose attività, volte alla 
prevenzione del razzismo e dell’antisemitismo in svariati ambiti della vita pubblica, dove ha 
dimostrato di saper svolgere un lavoro di prim’ordine255. Va in particolare modo 
sottolineata la funzione di mediazione prevista dal mandato della Commissione e svolta dal 
presidente e dal segretariato con particolare impegno. La CFRa svolge un’importante 
funzione nell’informazione e nella motivazione delle amministrazioni e delle autorità 
cantonali. Ai rappresentanti di queste ultime spetta un ruolo particolare in seno alla 
Commissione; essenziali sono anche gli incontri regolari tra la CFRa e le persone di 
contatto di cui dispone nei Cantoni. 

                                                 
255 Cfr. anche la presa di posizione del Consiglio federale sul postulato Mörgeli (note 242 e 243).  
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6.2.2 Commissione federale degli stranieri (CFS) 

227. Nel 1998 il Parlamento ha dato un fondamento giuridico, nel testo della LDDS, alla 
Commissione federale degli stranieri (CFS), istituita nel 1970 dal Consiglio federale 
mediante decreto semplice. Come già spiegato nel Primo rapporto, essa ha il compito di 
indicare come meglio possano convivere la popolazione svizzera e la popolazione straniera, 
nonché di incoraggiare e sostenere iniziative in questo senso. Ora, in base alla LDDS, il 
Consiglio federale può avvalersi dell’operato della CFS ed è inoltre autorizzato a proporre 
lo stanziamento di sussidi per l’integrazione sociale e a prendere posizione sulle domande di 
finanziamento (articolo 25a LDDS). Questo articolo permette alla Confederazione di 
sostenere finanziariamente gli sforzi per favorire l’integrazione prodotti da Cantoni, comuni 
o terzi. Questi devono però partecipare al finanziamento dei loro progetti in misura 
adeguata. L’integrazione viene così considerata come un compito della comunità, e ne viene 
sottolineata l’importanza sia per lo Stato sia per la società. A questo proposito si veda anche 
l’importante rapporto sull’integrazione presentato dalla CFS nell’ottobre del 1999 (e anche 
il par. 228). 

228. Nel 1995 il Consiglio federale aveva incaricato la CFS di redigere un rapporto ad uso 
del Parlamento sulla politica svizzera in materia di integrazione sociale. La prima versione 
del rapporto è stata posta in consultazione presso tutte le organizzazioni svizzere e straniere 
interessate. Il rapporto “Die Integration der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz” 
(L’integrazione degli immigranti in Svizzera), disponibile dal 22 ottobre 1999, raccomanda 
tra l’altro di ampliare le offerte nell’ambito dell’insegnamento linguistico e del 
perfezionamento e della riqualificazione professionale per stranieri adulti, di favorire una 
maggiore partecipazione degli stranieri al processo decisionale politico, di allestire progetti 
per la promozione dell’integrazione di allievi stranieri. Il DFGP ha incaricato l’Ufficio 
federale degli stranieri (UFS) di elaborare un’ordinanza sull’integrazione che si basi su 
questo rapporto e sull’articolo 25a LDDS, che dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 
2000. Nel 2001 si prevedono 5 milioni di franchi di spese per il sostegno a progetti di 
integrazione; in seguito la Confederazione porterà il suo impegno finanziario a 7,5 milioni. 

Cfr. ad 40 / 72 / 327 

229. Il 12 gennaio 2000 il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto della CFS e 
ha deciso di integrare il segretariato della Commissione nell’Ufficio federale degli stranieri 
(UFS) del DFGP, dal quale già prima dipendeva256. La ridistribuzione delle competenze e la 
corrispondente estensione dei compiti dell’UFS garantirà tra l’altro procedure più rapide 
nella concretizzazione di misure ad ampio raggio a sostegno dell’integrazione. Con il nuovo 
statuto del segretariato della CFS, tutte le questioni legate all’immigrazione, eccezion fatta 
per l’ambito dell’asilo e dei rifugiati, saranno trattate da un solo ufficio257. Il Consiglio 
federale si attende sinergie e coordinamento migliori, anche grazie all’eliminazione dei 
doppioni. L’appoggio alla struttura dell’UFS permetterà un trattamento dei problemi 
ottimale, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sia per quanto riguarda il personale e 
le competenze specifiche, e favorirà uno scambio diretto di informazioni con gli altri 
pilastri dell’integrazione (in particolare il mercato del lavoro e le naturalizzazioni), fattori 
                                                 
256 Finora il segretariato della Commissione (28 membri) dipendeva amministrativamente dall’UFS 

attraverso il servizio di coordinazione per le questioni legate all’integrazione. La CFS continuerà dal canto 
suo ad esistere come istanza extra-parlamentare.  

257 L’UFS è già responsabile per i compiti di polizia degli stranieri, la valutazione del mercato del lavoro, la 
fissazione di contingenti federali, le questioni legate ai visti, la consulenza all’immigrazione, le richieste di 
naturalizzazione, i problemi legati al diritto di cittadinanza e la messa in pratica della politica degli stranieri e 
della legislazione.  
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questi molto importanti per l’applicazione dell’articolo 25a LDDS (sostegno all’integrazione 
da parte della Confederazione). Le premesse affinché l’integrazione della popolazione 
straniera divenga un pilastro portante della politica degli stranieri della Confederazione 
sono così garantite258. 

6.2.3 Commissione federale dei rifugiati (CFR) 

230. La Commissione federale dei rifugiati (CFR) è essenzialmente attiva come 
commissione consultiva per le autorità federali. Il regolamento della CFR è stato elaborato 
sulla base dei risultati di un’indagine condotta nel 1996 in seno alla Commissione stessa 
sulle sue attività e sulla sua funzione, come pure sulle direttive del DFGP, ed è stato varato 
formalmente il 18 novembre 1997. Di particolare interesse è la stesura del capitolato 
d’oneri, che corrisponde alla revisione del mandato della Commissione decisa per decreto 
dal Consiglio federale il 6 marzo 1995. Con la formulazione dell’articolo 1 capoverso 2 del 
regolamento si è tenuto conto inoltre di un aspetto che diventa sempre più importante nella 
politica dell’asilo e dei rifugiati, quello finanziario. I compiti della CFR sono:  

“Compiti  articolo 1 
1 La Commissione valuta per conto del Consiglio federale e dell’Amministrazione 
federale la situazione nell’ambito dell’asilo e dei rifugiati. 
2 Prende posizione sui problemi legati alla politica dell’asilo e dei rifugiati, 
considerandola sotto tutti i suoi aspetti politici, giuridici, umanitari e sociali. 
Contribuisce ad una politica dell’asilo e dei rifugiati che tenga conto degli aspetti 
umani, tecnici e finanziari e che sia in grado di suscitare consenso. 
3 Si esprime sulla prassi della Confederazione nell’ambito dell’asilo e contribuisce 
allo sviluppo della politica d’asilo e dei rifugiati. 
4 Si confronta con problemi generali legati all’immigrazione, specialmente dal punto 
di vista della politica dell’asilo e dei rifugiati. 
5 Si esprime durante le procedure di consultazione su lavori legislativi che riguardano 
gli ambiti dell’asilo, dei rifugiati e dell’immigrazione. 
6 Può essere consultata nel caso di adesione della Svizzera a convenzioni 
internazionali che riguardano questioni legati all’asilo e ai rifugiati. 
7 Elabora ogni anno all’attenzione del Consiglio federale un rapporto sulle sue 
attività e gli sottopone le sue raccomandazioni. 
8 Collabora nell’ambito di un comitato di coordinamento con la Commissione 
federale degli stranieri e con la Commissione federale contro il razzismo e cura i 
contatti con altre commissioni federali, nella misura in cui le loro attività riguardino 
il suo mandato.” [n.d.t.: libera traduzione poiché il Regolamento non ha una 
traduzione italiana ufficiale] 

231. Il 27 settembre 1996 la CFR ha organizzato un convegno intitolato “Perspektiven für 
Bosnische Gewaltflüchtlinge” (Prospettive per i rifugiati bosniaci), al quale hanno 
partecipato rappresentanti di autorità interessate svizzere e straniere. Alla riunione del  
18 novembre 1997 dedicata al rapporto della commissione di esperti sulle migrazioni, la 
Commissione per le questioni dei rifugiati si è espressa su possibili sviluppi futuri e sugli 
scopi di una politica di migrazione efficace, nonché sulla necessità di tenere conto in questo 

                                                 
258 Cfr. anche la presa di posizione del Consiglio federale sulla mozione del gruppo parlamentare 

socialdemocratico del 21 dicembre 1999 “Campagna informativa in materia di integrazione” (CN 99.3617) 
come pure le spiegazioni del Consiglio federale sulla mozione dello stesso gruppo parlamentare del  
21 dicembre 1999 “Creazione di un Ufficio per l’integrazione degli stranieri” (CN 99.3616).  
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modo di una prospettiva a lungo termine259. Il 29 ottobre 1998 la CFR ha organizzato un 
altro convegno a Berna: “Das Asylverfahren der Schweiz im Vergleich zu andern 
europäischen Aufnahmeländern” (La procedura d’asilo in Svizzera paragonata ad altri Paesi 
europei). Nel novembre del 1999 la CFR ha sottoposto al Consiglio federale una serie di 
raccomandazioni e un rapporto sulle decisioni di espulsione, presentato al pubblico a metà 
febbraio 2000. 

6.2.4 Collaborazione tra le commissioni 

232. La collaborazione delle diverse commissioni a livello federale, e in modo particolare i 
contatti tra CFRa, CFR e CFS si sono ulteriormente sviluppati nel periodo preso in 
considerazione dal rapporto. Nel giugno del 1998 le tre commissioni hanno presentato un 
parere comune sulle posizioni in materia di emigrazione espresse dal gruppo di esperti 
istituito dal DFGP. Il 25 marzo 1999 i membri della CFRa e della CFR si sono incontrati 
per la prima volta in una seduta comune, per discutere dei punti che condividono e delle 
differenze tra i loro rispettivi ambiti di intervento, come pure sulla possibilità di una 
collaborazione più stretta. 

6.3 Istituzioni cantonali e comunali 

233. Vanno menzionati anche gli sforzi dei Cantoni nell’istituzione di nuovi punti di 
contatto, o nell’ulteriore sviluppo di centri già esistenti, per il trattamento di casi di 
discriminazione. Occorre nuovamente ricordare la difficile distinzione fra casi con precise 
implicazioni razziste e i problemi che riguardano in generale i diritti dell’uomo. Non esiste 
per esempio ancora alcun centro che svolga una funzione di mediazione e che sia 
responsabile per le violazioni dei diritti dell’uomo – il mandato della CFRa si limita 
all’ambito specifico delle discriminazioni a sfondo razziale. Attualmente è allo studio la 
creazione di un’istanza nazionale di questo tipo260. 

234. Nei Cantoni Basilea Città, Basilea Campagna e Zurigo, come pure nelle città di 
Zurigo, Berna e Winterthur esistono mediatori cantonali e rispettivamente comunali, che 
assicurano consulenze di facile accesso e servizi di arbitrato. Il loro compito è di mediare in 
caso di conflitti tra privati e tra privati e autorità, difendendo così nella pratica i diritti 
dell’uomo. Il loro ambito di competenza si estende anche in parte a casi di discriminazione 
(è il caso ad es. di Basilea Città e di Zurigo). 

235. Inoltre, centri specificamente responsabili per questioni di discriminazione stanno per 
essere istituiti o inseriti in istituzioni già esistenti261: 

• alcuni Cantoni pianificano o stanno allestendo centri specifici (ad es. Appenzello 
Interno o Friburgo); 

• al momento, in diversi Cantoni si discute ancora sulla costituzione o sulla forma esatta 
da dare a commissioni o centri specializzati per le questioni legate agli stranieri (ad es. 
Argovia, Basilea Campagna, Berna, Ginevra, Soletta, Zugo e Ticino). 

236. In alcune città e in alcuni comuni della Svizzera esistono inoltre centri di consulenza 
privati o semiprivati per casi di conflitto e di discriminazione razziale, che collaborano al 

                                                 
259 Rapporto della CFR del 9 gennaio 1998.  
260 Cfr. a questo proposito l’iniziativa parlamentare Fankhauser “Diritti umani. Creazione di un servizio 

federale di mediazione”, che il Consiglio nazionale ha accolto il 4 ottobre 1999 con 90 voti contro 68.  
261 Si vedano in proposito i risultati dell’inchiesta promossa dalla CFRa tra i Cantoni (6 dicembre 1999).  
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momento direttamente con istituzioni pubbliche o che vengono sostenuti da queste. Si 
possono fare i seguenti esempi: 

• Zurigo: “Konfliktophon” (centro di consulenza sui conflitti culturali); “TikK” – team 
d’emergenza per conflitti interculturali e la violenza della SGG; comunità di interessi 
“Binational” (consulenze sui temi matrimonio, permessi di soggiorno, bambini ecc.), 
centro “DERMAN” per la promozione interculturale della salute per Turchi e Curdi 
del Soccorso operaio svizzero (SOS). 

• Berna: “Intermedio” (consulenza e mediazione sulle questioni e i conflitti 
interculturali), centro di consulenza per le donne straniere e le loro famiglie – 
“BAFFAM” (consulenza su problemi quotidiani, sulle relazioni con le autorità, su 
assicurazioni ecc.); associazione per i diritti dell’uomo “Augen auf!” (consulenza sulle 
questioni d’asilo e in caso di soprusi da parte delle istituzioni); “Asylhilfe Bern” 
(consulenza); “Stiftung Bildung und Entwicklung” (perfezionamento degli insegnanti). 

• Losanna: “Association romande contre le racisme – ACOR” (consulenza e 
mediazione); “Fondation Education et Développement”. 

• Ginevra: “Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme – LICRA” 
(consulenze giuridiche). 

6.4 Provvedimenti nell’insegnamento e nell’educazione 

6.4.1 In generale 

237. La formazione scolastica occupa un posto particolare nella realizzazione degli 
obiettivi posti dall’articolo 7 della Convezione. Per informazioni generali sul sistema 
scolastico svizzero ci si può riferire a quanto esposto nel Primo rapporto: qui ci limiteremo 
a ricordare l’importanza del federalismo nella scuola svizzera. 

6.4.2 Attività della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione 
(CDPE) e dei Cantoni nella lotta e nella prevenzione del razzismo 

238. Come già detto, l’educazione e la formazione sono essenzialmente di competenza 
cantonale. Per quanto concerne la lotta al razzismo e alla xenofobia nell’ambito della 
formazione, i Cantoni sono attivi su più piani, sulla base in particolare della Dichiarazione 
della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) del 6 giugno 
1991, nella quale il problema di portata planetaria dei diritti dell’uomo, ma parimenti anche 
la convivenza in Svizzera con persone provenienti da altri Paesi e culture, vengono 
riconosciute come sfide essenziali del sistema formativo262. 

239. L’applicazione dei principi di un’educazione antirazzista nell’ambito della formazione 
è considerato come obiettivo essenziale da parte dei singoli Cantoni, che in questo si 
vedono sostenuti dalla Confederazione. Il gruppo di lavoro sulla scuola della CFRa ha ad 
esempio organizzato il 24 marzo 1997 un convegno informativo per autorità scolastiche e 
membri del sistema educativo sul progetto “Scuola senza razzismo”. Tra le misure proposte 
ed assunte nell’ambito dell’educazione si contano tra l’altro una migliore scolarizzazione di 
bambini alloglotti, in particolare per quanto riguarda l’apprendimento della lingua del posto, 
una maggiore attenzione alle problematiche interculturali nell’ambito della formazione e 
dell’aggiornamento del corpo insegnante come pure maggiori aiuti agli alloglotti nella scelta 
della professione e nella formazione ad essa legata. 

                                                 
262 Si veda in proposito quanto già esposto nel Primo rapporto della Svizzera, par. 180 segg.  
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240. Nel giugno del 1998 la CFS e la CDPE hanno organizzato un convegno nazionale, 
che si è occupato dei corsi di lingua supplementari e dell’insegnamento della cultura locale, 
cui hanno preso parte persone direttamente coinvolte in questa problematica, ovvero 
rappresentanti della diplomazia, del mondo della scuola, della scienza e dell’economia, di 
associazioni di immigrati e genitori stranieri. I lavori del convegno hanno confermato 
l’importanza dei corsi aggiuntivi di lingua e cultura locali per la società e l’economia del 
Paese ospite come pure per le famiglie immigrate e per lo sviluppo dei bambini. La CFS e la 
CDPE si sono pertanto fatte portavoce dei partecipanti a nome della Confederazione e dei 
Cantoni affinché le scuole e il mondo economico svizzero prendano in maggiore 
considerazione questi corsi. 

6.4.3 La discussione sulla segregazione all’interno della scuola 

241. La percentuale di bambini stranieri nella scuola dell’obbligo svizzera ammonta in 
tutto al 22 per cento della popolazione scolastica263. In ambiti metropolitani con un alto 
tasso di stranieri, la percentuale di bambini stranieri in una classe può salire fino al 90 per 
cento. I genitori di bambini svizzeri temono che ciò vada a scapito dell’insegnamento e che 
i loro figli vengano così sfavoriti. I mezzi di informazione hanno alimentato le polemiche, 
riferendo in maniera controversa di fenomeni di segregazione nella scuola. A livello politico 
sono state lanciate iniziative che mirano alla formazione di classi separate per gli stranieri. 
Ultimamente, in due scuole elementari della Svizzera tedesca sono state introdotte a titolo 
permanente classi separate per bambini alloglotti. In un caso l’esperimento non è stato 
ripetuto alla fine dei due cicli triennali; nel secondo caso si sta esaminando la possibilità di 
estendere l’esperimento in un altro quartiere della città. 

242. La Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione ed altre istanze 
educative hanno già preso posizione per sostenere la convivenza tra bambini nativi e 
bambini immigrati, l’integrazione dei bambini alloglotti e a favore di una scuola 
multiculturale. I professionisti del settore ritengono che una serie di misure 
opportunamente coordinate possa rendere realizzabile il programma di integrazione 
scolastica, che permetterebbe anche di rimediare all’esiguo calo di prestazioni (inferiore al 
10%) finora rilevato in classi con una forte presenza di stranieri. 

243. La CFRa ha presentato un rapporto concernente le richieste di segregazione264 ed ha 
espresso le seguenti raccomandazioni: 

• vanno respinte le richieste politiche per classi segregate; 
• l’esperimento di classi separate va interrotto al più presto; 
• tutte le scuole devono sviluppare modelli per una “scuola della diversità”: è questa la 

risposta pedagogica adeguata a potenziali richieste di classi separate; 
• per realizzare un nuovo modello pedagogico, che offra una risposta alla sfida di una 

scuola composta da classi eterogenee, occorre mettere a disposizione i mezzi finanziari 
necessari per permettere lo sviluppo armonico delle doti individuali di tutti i bambini e 
per sostenere il corpo insegnante; 

• ricerche empiriche dovranno ulteriormente indagare i problemi legati alle pari 
opportunità e i ritardi formativi che le classi multiculturali possono eventualmente 
comportare; 

                                                 
263 Ufficio federale di statistica, Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 1998, p. 42.  
264 CFRa (a cura della), Getrennte Klassen? Ein Dossier zu den politischen Forderungen nach Segregation 

fremdsprachiger Kinder in der Schule, agosto 1999.  
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• la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) 
dovrebbe emanare una raccomandazione contro la separazione degli allievi stranieri da 
quelli nativi, sulla traccia delle raccomandazioni già espresse nel 1991 e riprendendo gli 
argomenti già fatti valere dai dipartimenti cantonali dell’educazione; 

• tutti devono impegnarsi contro le tendenze segregazioniste nella nostra società. Una 
particolare responsabilità negli sforzi per promuovere la comprensione dei principi di 
una società multiculturale spetta ai mezzi di comunicazione. 

244. Il Consiglio federale si è espresso, nella sua risposta del 31 maggio 1999 ad 
un’interpellanza265, sulla problematica delle classi separate tra allievi svizzeri e stranieri nel 
seguente modo: “Il Consiglio federale è della ferma opinione che misure atte a discriminare 
una categoria di scolari non possono rappresentare una soluzione. La scuola non deve 
svantaggiare nessuno a causa della sua provenienza, della sua razza o della sua lingua. Tale 
fatto sarebbe contrario al principio costituzionale della parità dei diritti ed al divieto della 
discriminazione, compreso l'obiettivo dell'integrazione.” Esso ha inoltre affermato, che la 
creazione di classi separate per allievi svizzeri e stranieri contravverrebbe al principio 
costituzionale dell’uguaglianza giuridica e al divieto di discriminazione (articolo 8 nCost.), 
come pure all’articolo 28 in relazione all’articolo 2 della Convenzione sui diritti del 
fanciullo. La creazione di classi separate non sarebbe inoltre conciliabile con gli articoli 13 e 
2 capoverso 2 Patto ONU I e violerebbe dunque chiaramente la Convenzione 
internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. 

245. Il principio che la scuola non debba discriminare nessuno non esclude però la 
possibilità di prendere delle misure nel caso di allievi con difficoltà nella lingua in cui 
vengono tenute le lezioni (ad es. un corso introduttivo e di sostegno limitato nel tempo 
oppure la frequenza di una classe di preparazione). A condizione che il principio delle pari 
opportunità non venga violato e che la separazione non porti ad una segregazione 
permanente, l’introduzione di un insegnamento di sostegno per gli allievi che a causa della 
loro origine devono recuperare ritardi nelle competenze linguistiche non pone problemi a 
livello costituzionale ed è anzi raccomandabile ai fini dell’integrazione. Simili misure di 
sostegno sono inoltre conformi alle disposizioni previste da diverse costituzioni cantonali o 
leggi sulla scuola in base alle quali ogni bambino deve ricevere una formazione adatta alle 
sue capacità. 

6.4.4 Attività a livello federale 

246. Per le ulteriori attività della Confederazione si rimanda a quanto già esposto nel 
Primo rapporto della Svizzera. Nel suo rapporto sull’integrazione dell’ottobre del 1999 la 
CFS ha sottolineato tra l’altro l’importanza di progetti scolastici che mirano all’integrazione 
di allievi stranieri. 

6.5 Provvedimenti culturali e linguistici 

247. In base all’articolo 69 nCost. sono ancora principalmente i Cantoni ad essere 
competenti per le questioni culturali. Ora i capoversi 2 e 3 prescrivono ad ogni modo che: 

“2 La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e 
promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. 
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e 
linguistica del Paese.” 

                                                 
265 Interpellanza CN Bühlmann 98.3656 del 18 dicembre 1998.  
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Cfr. ad 16 segg. 

248. La libertà di lingua, un diritto fondamentale finora non scritto anche se riconosciuto 
dal Tribunale federale, è sancito ora dall’articolo 18 nCost. : 

“La libertà di lingua è garantita.” 

249. L’articolo 70 nCost. formula i principi in base ai quali la Confederazione imposta la 
sua politica di promovimento delle lingue. Questo nuovo dettato costituzionale permette di 
promuovere in modo mirato la comprensione tra le quattro comunità linguistiche. Allo 
scopo di applicare le disposizioni concernenti le lingue e la politica di comprensione 
reciproca (articolo 70 cpv. 1, 3 e 4 nCost.) è attualmente in elaborazione una “legge sulle 
lingue”266. Essa intende disciplinare l’uso delle lingue ufficiali da parte della Confederazione 
(in particolare del retoromancio quale lingua parzialmente ufficiale), la comprensione e lo 
scambio tra le comunità linguistiche come pure il sostegno della Confederazione ai Cantoni 
plurilingui. 

250. Per rafforzare il ruolo di promozione della comprensione reciproca affidato dalla 
legge alla fondazione culturale Pro Helvetia, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento 
di destinarle un contributo speciale per il periodo di finanziamento 2000-2003 pari a 
complessivi 2,5 milioni di franchi (in media 625 000 fr. all’anno). Finora la Confederazione 
ha sostenuto finanziariamente numerose organizzazioni private e numerosi servizi di 
mediazione culturale nei mass-media, attivi nel promovimento della comprensione a livello 
federale e il cui lavoro è nel contempo attento ai problemi e ai bisogni della popolazione 
straniera. 

6.6 Provvedimenti nel settore dell’informazione e dei media 

251. Su richiesta della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio 
nazionale, nel luglio del 1999 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di mettere in 
consultazione un avamprogetto di revisione della Costituzione concernente i mezzi di 
comunicazione e i provvedimenti politici nel settore dell’informazione267. Nel corso della 
procedura di consultazione è stata affrontata la questione della concentrazione della stampa 
e delle sue ripercussioni sul processo democratico e sulla libertà d’opinione. È emersa in 
tale occasione la volontà di sancire una serie di principi indiscutibili, che permettano di 
garantire la qualità e incoraggiare la scrupolosità, la correttezza e l’etica professionale. 

252. Va qui ricordata nuovamente la decisione del Tribunale federale del 10 agosto 1999, 
che impedisce di applicare in caso di discriminazione razziale il cosiddetto principio della 
responsabilità a cascata268. Chi diffonde un libro dai contenuti razzisti non può pertanto 
appellarsi alla responsabilità a cascata prevista dal diritto penale concernente la stampa e 
attribuire così l’intera responsabilità all’autore del testo. 

253. In tale ambito il ruolo Consiglio della stampa assume un’importanza particolare. Nel 
1998 esso ha svolto una ricerca presso tutti i quotidiani svizzeri, appurando purtroppo che 
le dichiarazioni razziste, soprattutto nella posta dei lettori, sono aumentate nel periodo 

                                                 
266 Si veda in proposito quanto detto nella prima parte, par. 46 segg.  
267 All’origine del promovimento della stampa sancito dalla Costituzione sta la mozione Zbinden  

(CN 93.3558) del 1° dicembre 1993, trasmessa il 1° febbraio 1995 sotto forma di postulato (Boll. uff. CN 
1995 269), dopo una serie di tentativi infruttuosi.  

268 Decisione della Corte di cassazione penale del Tribunale federale del 10 agosto 1999 (6S.810-813/1998), 
si veda quanto detto sopra, par. 111.  
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1997/98, nonostante esse possano venir perseguite penalmente (articolo 261bis CP)269. Il 
Consiglio della stampa ha in seguito organizzato un incontro con membri della CFRa, della 
Federazione delle comunità israelitiche [n.d.t.: non esiste la traduzione italiana nel sito 
swissjews.org; ci basiamo pertanto su quella francese] e di altre cerchie interessate, e nel 
dicembre del 1999 ha consigliato di rispedire al mittente e non pubblicare lettere a 
contenuto razzista, discriminante o xenofobo, anche nei casi in cui tale contenuto fosse 
solo latente270. I principi deontologici della professione vanno infatti applicati anche 
nell’elaborazione redazionale della posta dei lettori. Quanta più irritazione circola tra 
l’opinione pubblica, tanto più conviene essere severi nel respingere testi di lettori a 
contenuto latentemente discriminatorio, e tanto più il margine di manovra della libertà 
d’espressione si restringe. Il Consiglio della stampa ha inoltre consigliato alle redazioni di 
considerare anche gli interventi pubblicati da altri quotidiani, così da poter riconoscere 
eventuali lettere organizzate. Nel caso di arrivi in massa di missive razziste e discriminanti, il 
tema va tuttavia affrontato direttamente dai giornali al di fuori degli spazi riservati per le 
lettere dei lettori. 

254. Nella lotta contro i siti Internet a contenuto razzista e antisemita, la Svizzera è 
all’avanguardia sul piano internazionale. In occasione del seminario di esperti tenutosi dal 
16 al 18 febbraio 2000 in margine alla “Conférence mondiale contre le racisme” sono state 
presentate ai provider e alle istituzioni pubbliche numerose proposte e raccomandazioni271. In 
Svizzera sono già state adottate numerose misure per lottare contro la propaganda razzista 
su Internet272. 

Cfr. ad 74 

255. Va ricordato ad esempio il progetto pilota per una “pattuglia Internet”, che è stata 
istituita nel gennaio del 1998 presso l’Ufficio federale di polizia273 e che dovrebbe portare ad 
uno scambio intenso tra la Polizia federale e i provider di Internet, così da elaborare soluzioni 
applicabili per impedire l’accesso a questo tipo di siti. Durante il mese di ottobre del 1999, 
ad esempio, Swisscom e Sunrise hanno chiuso un sito Internet a contenuto razzista274, in cui 
figuravano anche links per ordinare libri che negavano l’esistenza dell’Olocausto. Swisscom 
ha inoltre confermato la chiusura della homepage della fondazione belga “ Vrij Historisch 
Onderzoek ”, che proponeva testi revisionisti e antisemiti, ed ha chiuso, su 
raccomandazione della Polizia federale, ulteriori cinque siti di questo genere. 

Cfr. ad 301 / 316 

Le esperienze raccolte hanno messo in evidenza che la sorveglianza degli abusi commessi 
su Internet rappresentava un compito arduo, il quale ha superato ampiamente le risorse di 

                                                 
269 Ciò ha riguardato soprattutto le aspre critiche avanzate da una parte della popolazione in merito alla 

questione dei beni ebraici (si veda quanto detto nella prima parte, par. 51).  
270 NZZ del 23 dicembre 1999, p. 12 e dell’8/9 gennaio 2000, p. 14.  
271 Si vedano a tale proposito la perizia della Polizia federale del 14 febbraio 2000 e le raccomandazioni del 

DFAE.  
272 Cfr. ad es. le risposte del Consiglio federale agli interventi parlamentari Loeb dell’11 giugno 1998, von 

Felten dell’8 ottobre 1998 e Dormann del 15 marzo 1998 in relazione alla Conferenza di Washington 
sull’Olocausto (dicembre 1998).  

273 Il servizio “Internet-Monitoring” dell’Ufficio federale di polizia si occupa di promuovre la 
collaborazione con altri Paesi, di mettere in collegamento e sostenere diversi organi di polizia, nonché di 
indagare su casi segnalati da privati. Ad esso non spetta uno specifico campo di indagine; è invece tenuto a 
coordinare le indagini tra Cantoni e a trattare casi che gli sono stati delegati da questi (indagine sull’autore e 
l’offerente, in seguito eventuale raccomandazione alla polizia cantonale di chiudere il sito).  

274 NZZ del 20 ottobre 1999.  
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personale a disposizione dell’unità incaricata. Per questa ragione, è stato necessario 
sospenderne le attività nel dicembre 1999. L’abbandono è solo provvisorio. Per il futuro si 
prevede di creare un’unità di “clearing” dei reclami e di costituire una cellula di “Internet 
monitoring” per lottare in maniera efficace contro tutte le forme di razzismo, contro 
crimini di altro tipo e delitti commessi per il tramite di Internet. 

256. Numerosi uffici della Confederazione pubblicano regolarmente opuscoli informativi, 
conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale, destinati non solo a 
privati interessati, ma anche a scopi didattici. Accanto ai giornali e agli opuscoli menzionati 
nel Primo rapporto (par. 201), si può inoltre ricordare che: 

• la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli 
affari esteri (DFAE) offre un’esauriente informazione sulla cooperazione svizzera con 
Paesi del Terzo Mondo e dell’Europa dell’Est, come pure sull’aiuto umanitario275. I 
documenti sono in larga parte gratuiti e disponibili in più lingue; 

• inoltre la DSC e il Segretariato di Stato dell’economia (seco) pubblicano 
congiuntamente il periodico “Entwicklung/Développement” in tedesco e francese, che 
tratta temi che riguardano le relazioni tra Nord e Sud. 

257. Gli uffici federali si impegnano inoltre a fornire via Internet a tutte le cerchie 
interessate un’informazione regolare e completa sui più recenti sviluppi nei rispettivi campi 
di intervento e sulle attività della Confederazione. 

 

                                                 
275 Cfr. inoltre l’elenco pubblicato dalla DSC “Informationen aus einer guten Quelle” / “Des informations 

de bonne source”.  
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Terza parte: 
Presa di posizione sulle considerazioni finali espresse dal 
Comitato il 30 marzo 1998 

1. Considerazioni generali 

258. Il Comitato ha analizzato il Primo rapporto della Svizzera (CERD/C/270/Add. 1) 
nel corso delle sedute 1248 e 1249 del 3 e del 4 marzo 1998. In occasione della riunione 
1268 del 17 marzo 1998 ha emanato una serie di considerazioni finali (CERD/C/304/Add. 
44), qui di seguito commentate. Il Comitato guarda con favore all’istituzione di una 
Commissione federale contro il razzismo (CFRa) e ai provvedimenti da essa presi per 
quanto concerne la formazione e l’informazione: la Svizzera ne prende atto con 
soddisfazione. Il Comitato ha inoltre avuto parole di lode per l’integrazione nel codice 
penale dell’articolo 261bis. Nelle sue conclusioni esso ha tuttavia avanzato alcune critiche e 
fatto al governo svizzero alcune raccomandazioni. Qui esponiamo i provvedimenti che 
sono stati presi in seguito. 

Attualmente sono in sospeso vari interventi parlamentari intesi a creare in Svizzera un 
organismo come quello dell’ombudsman, un ufficio federale di mediazione o una 
commissione federale dei diritti dell’uomo. 

2. Mancanza di una legislazione esauriente per la lotta alle discriminazioni 
(par. 5 e 10 delle considerazioni finali) 

259. Ai paragrafi 5 e 10 delle considerazioni finali il Comitato si è detto preoccupato per la 
mancanza in Svizzera di una legislazione esauriente nel campo della lotta alle 
discriminazioni dovute a razza, colore della pelle, origini, nazionalità o etnia. Secondo il 
Comitato tale legislazione dovrebbe, conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera d 
della Convenzione, includere anche provvedimenti di lotta contro la discriminazione 
razziale sul mercato del lavoro e dell’alloggio, come pure contro comportamenti 
discriminanti praticati da individui, gruppi o organizzazioni in generale. 

260. Gli uffici responsabili hanno esaminato l’opzione di una legislazione trasversale 
esauriente per la lotta alla discriminazione. Considerata la complessità della materia e la 
necessità di prendere effettivamente di mira ogni forma di discriminazione, la via della 
legislazione puntuale è stata considerata più opportuna ed è stata scelta una serie di 
approcci settoriali nel campo d’applicazione del divieto di discriminazione enunciato 
dall’articolo 8 della Costituzione federale. È così che, ad esempio, è stato posto in 
consultazione un programma legislativo volto ad eliminare le ineguaglianze che colpiscono 
gli invalidi. 

Il Programma legislativo sull'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili 
è stato riassunto in un disegno di legge federale. Corredato dal messaggio dell’11 dicembre 
2000, il Consiglio federale l’ha presentato alle Camere federali (FF 2001 1477); attualmente, 
le Camere stanno studiando il disegno di legge. 

261. Anche altri progetti di legge in corso di elaborazione formulano espliciti divieti di 
discriminazione. Ad esempio, l’avamprogetto del settembre 1998 concernente una legge 
federale sugli esami genetici umani comprende all’articolo 2 una disposizione che impedisce 



108 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 

la “discriminazione di una persona a causa del patrimonio genetico”. Il rapporto del 
Consiglio federale allegato al testo in questione spiega: 

“Il divieto di discriminazione di una persona a causa del suo patrimonio genetico 
riguarda sia gli organi statali che i privati. L’avamprogetto non prevede alcuna 
regolamentazione speciale di diritto civile o penale a tutela della persona che fa valere 
una discriminazione a causa del suo patrimonio genetico. L’effettiva portata pratica 
dell’articolo 2 risulta dalla relazione con altre disposizioni legali. A titolo di esempio 
[...] l’articolo 2 può essere importante anche nell’ambito dell’interpretazione delle 
disposizioni sulla protezione di diritto civile della personalità (articolo 28 segg. 
CC)”(n. 212). 

Per quel che riguarda la strategia che consiste nell’introdurre nella legislazione federale 
divieti di discriminazione specifici ad un settore, possiamo citare come esempio l’articolo 16 
della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (FF 2002 223): 

 

 

 

Il Consiglio federale ha deciso il secondo capoverso al fine di prevenire lo sviluppo di un 
fenomeno indesiderato quale il “turismo del trapianto”. Recentemente, il Consiglio federale 
ha presentato inoltre il messaggio sulla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina 
(FF 2002 245) che sancisce anch’esso all’articolo 11 un divieto esplicito di ogni tipo di 
discriminazione. 

262. Il Consiglio federale ha inoltre lanciato una revisione della legge sui viaggiatori di 
commercio (RS 943.1), che dovrebbe facilitare ai viaggiatori di commercio attivi in Svizzera 
l’esercizio della professione ed eliminare così una serie di discriminazioni attualmente 
esistenti (cfr. a tale proposito il rapporto del Seco del 19 ottobre 1999 sulla Convenzione n. 
169 dell’OIL, p. 18 del tedesco; p. 17 del francese; il rapporto è stato accolto dal Consiglio 
federale mediante decreto il 24 nov. 1999). 

Cfr. ad 59 / 295 segg. 

Nell’ambito del commercio ambulante, l’anno 2001 ha rappresentato una svolta: il  
23 marzo 2001, le Camere federali hanno adottato una nuova legge intotolata legge 
federale sul commercio ambulante, destinata a sostituire la legge federale del 4 ottobre 
1930 sui viaggiatori di commercio (FF 2001 1192). La nuova legge unifica a livello federale 
il commercio ambulante, finora di competenza cantonale. Sopprime le numerose 
disposizioni esistenti in questo settore ed armonizza  le tasse. In questo modo facilita 
l’esercizio della professione per i nomadi. Oggi, le autorizzazioni cantonali per il 
commercio ambulante sono valide in tutta la Svizzera per un periodo di cinque anni. 

263. Il divieto di discriminazione è stato concretizzato puntualmente dalla giurisprudenza 
ed è stato trasposto indirettamente nel contesto del diritto privato276. Per il diritto penale il 
Tribunale federale ha stabilito che una pena non può essere aumentata o inasprita solo 
perché l’imputato non è di nazionalità svizzera (DTF 125 IV 1, cons. 5b). 

                                                 
276 Cfr. quanto spiegato nella seconda parte, par. 86 segg.  

1 Nell’attribuzione di organi nessuno va discriminato. 
2 Nell’attribuzione di organi, svizzeri e stranieri devono essere trattati in modo uguale. Si può
rinunciare ad attribuire un organo a uno straniero non domiciliato in Svizzera solo se il trapianto
non è necessario per la sua sopravvivenza. 
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264. Va inoltre ricordato che l’ordinamento giuridico svizzero segue una tradizione 
monista277, secondo la quale diritto nazionale e diritto internazionale costituiscono un 
sistema unitario. Le disposizioni del diritto internazionale sono considerate parte integrante 
del disciplinamento giuridico svizzero, nella misura in cui la loro validità possa estendersi al 
nostro Paese senza comportare un riesame o una trasformazione attraverso un atto 
giuridico specifico del sistema giuridico nazionale278. Nel disciplinamento giuridico svizzero 
le disposizioni della Convenzione hanno pertanto “validità immediata” e sono vincolanti 
per tutti i poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. 

265. Per quanto concerne la posizione gerarchica della Convenzione, va sottolineato che il 
diritto internazionale ha la precedenza sul diritto nazionale. Il Governo svizzero e il 
Tribunale federale hanno a più riprese ribadito il principio del primato del diritto 
internazionale sul diritto federale o cantonale279. Questo principio si applica naturalmente 
anche alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, così 
come a tutti gli altri trattati internazionali. 

266. Quanto all’“applicazione diretta” (self-execution) di una norma del diritto 
internazionale, la prassi delle autorità svizzere e la giurisprudenza prevedono che una 
disposizione di una convenzione internazionale possa essere invocata direttamente, solo se 
formulata senza condizioni e in modo sufficientemente preciso da essere applicata ad un 
caso preciso e da costituire la base per una decisione concreta. Spetta ai tribunali decidere 
per ogni singolo caso se la relativa disposizione di una convenzione possa essere applicata 
direttamente. Diverse decisioni del Tribunale federale si riferiscono alla Convenzione 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale280. 

267. In generale l’importanza del diritto internazionale è notevolmente aumentata nel 
corso degli ultimi anni. Nella misura in cui il diritto internazionale ha il primato sul diritto 
nazionale, si impone un’interpretazione del secondo – compreso il diritto costituzionale – 
conforme al dettato del primo281. Un caso di applicazione importante in tal senso è 
rappresentato ad esempio dall’interpretazione conforme alla CEDU, cui il Tribunale 
federale ricorre sovente282. Un altro caso di interpretazione conforme al diritto 
internazionale si è presentato ad esempio quando il Tribunale federale ha dovuto esaminare 
se la legge federale del 5 ottobre 1979 sull’asilo violasse il principio del non respingimento 
sancito dal diritto internazionale283. 

268. Ricordiamo infine nuovamente che è in elaborazione un avamprogetto per una legge 
federale sugli stranieri (LStr). Esso propone in generale un miglioramento della posizione 
giuridica degli stranieri che vivono in Svizzera. Anche se non si tratta di un progetto di 
legge dedicato in modo specifico alla lotta contro le discriminazioni, la sua impostazione 
generale ha effetti antidiscriminatori, grazie ad esempio al promovimento dell’integrazione. 

                                                 
277 HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, n. 1049.  
278 DTF 105 II 49, 57 segg.  
279 L’ultima volta ad esempio nella DTF 125 II 417 segg., dove il Tribunale federale stabilisce che, in caso 

di conflitto, il diritto internazionale per principio precede il diritto nazionale, in particolare quanto la norma 
di diritto internazionale tutela i diritti dell’uomo (cons. 4c-e).  

280 Cfr. ad es. DTF 124 IV 121; 123 I 19; 123 II 472; 123 IV 202.  
281 GAAC 59 (1995) n. 25, p. 222 e 226 segg. 
282 Ad esempio DTF 122 I 18, 20; 117 Ib 367.  
283 DTF 118 IV 221; 112 IV 115.  
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Ricordiamo ancora una volta che il progetto di una nuova legge federale sugli stranieri 
(LStr) sarà con ogni probabilità adottato dal Consiglio federale nella primavera 2002. Il 
progetto prevede di migliorare in maniera generale lo statuto giuridico degli stranieri che 
vivono in Svizzera. In particolare si prevede di farvi figurare i principi della politica di 
integrazione:  essa intende permettere una coabitazione pacifica delle popolazioni residenti, 
svizzere e straniere, fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di 
diritto. Inoltre, la legge intende garantire agli immigrati pari opportunità di accesso alle 
risorse economiche e sociali. La disponibilità all'integrazione degli stranieri viene poi 
sostenuta tramite la possibilità, data alle autorità, di tener conto del loro grado di 
integrazione quando si tratta di concedere autorizzazioni di soggiorno o di prendere misure 
di rimpatrio. Se la nuova legge non permetterà di lottare in maniera generale contro le 
discriminazioni, non mancherà tuttavia, per il modo in cui è stata concepita, di produrre 
effetti antidiscriminatori, grazie ad esempio all’incoraggiamento all’integrazione. Nel 2001, 
la Confederazione, per la prima volta, ha messo a disposizione un credito speciale di 10 
milioni di franchi destinato al finanziamento di progetti concreti, intesi a promuovere 
l’integrazione degli stranieri (cfr. il punto 40). 

3. Politica in materia di immigrazione (par. 6 e 11 delle considerazioni finali) 
(Cfr. 81 – 85 / 266 / 269 segg.) 

269. Nei paragrafi 6 e 11 delle considerazioni finali, il Comitato constatava che la politica 
svizzera in materia di immigrazione stava passando, al momento della presentazione del 
Primo rapporto, attraverso una fase di revisione ed esprimeva la sua preoccupazione per 
tale politica e per il suo criterio fondante, il cosiddetto “modello dei tre cerchi”, che 
classificava gli stranieri in base al loro Paese d’origine e alla loro capacità di integrazione. Il 
Comitato definiva l’impostazione e l’azione della nuova politica degli stranieri stigmatizzanti 
e discriminanti, e pertanto contrarie ai principi e alle disposizioni della Convenzione. 
Proponeva inoltre di ripensare la riserva avanzata sull’articolo 2 capoverso 1 lettera a della 
stessa. 

270. Come già spiegato284, il “modello dei tre cerchi” seguito dalla politica svizzera in 
materia di immigrazione è stato abbandonato nell’ottobre del 1998. Il Consiglio federale, 
accettando i suggerimenti della Commissione di esperti “migrazioni”, è passato ad un 
“sistema di ammissioni binario”. Concretamente, ciò significa che i lavoratori provenienti 
da Paesi dell’UE e dell’AELS sono ammessi con priorità, nella misura in cui nessuna 
persona risiedente in Svizzera, in particolare disoccupati, sia disponibile sul mercato del 
lavoro. Deroghe a questo principio, per persone estranee all’UE o all’AELS, sono possibili 
solo nel caso di lavoratori qualificati e se esistono giustificativi particolari. Come in passato, 
le autorizzazioni sottostanno inoltre alla riserva del contingentamento e alle condizioni di 
salario e lavoro applicate di consueto nei singoli settori. L’ammissione dettata dalle 
necessità del mercato del lavoro si fonda su principi di economia politica, eccezion fatta per 
soggiorni di formazione nell’ambito di progetti svizzeri di aiuto allo sviluppo. Altra 
eccezione a questo principio è costituita come finora dall’ammissione per motivi umanitari 
importanti, congiungimento familiare o studio. 

Come abbiamo già spiegato, il vecchio “modello dei tre cerchi” della politica di 
ammissione degli stranieri è stato abbandonato nell’ottobre 1998 e sostituito da un “sistema 
binario di ammissione”. Ciò vuol dire che in virtù degli accordi sulla libera circolazione 
delle persone conclusi nel giugno 1999, i cittadini degli Stati membri della CE e dell’AELS, 
                                                 
284 Cfr. prima parte, par. 61, e seconda parte, par. 81 segg.  
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trascorso un periodo transitorio a tappe, potranno pretendere di essere ammessi in Svizzera 
in virtù dell’acquis comunitario,. I cittadini di tutti gli altri Paesi potranno ottenere 
un’autorizzazione se si tratta di persone qualificate, se esistono delle ragioni particolari che 
lo giustifichino ed in caso di mancanza di manodopera disponibile sul mercato del lavoro 
svizzero, segnatamente di disoccupati. La concessione di autorizzazioni a cittadini di Stati 
terzi continua ad essere subordinata al contingentamento ed al rispetto delle condizioni di 
lavoro e di salario abituali nella professione. 

271. La preferenza accordata a cittadini dell’UE rientra nel quadro degli Accordi bilaterali 
settoriali285. A questo proposito va ricordato che nel giugno del 1999, a Lussemburgo, sono 
stati firmati i sette Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea. Superata con 
successo la votazione del 21 maggio 2000, i testi dei 7 accordi potranno entrare in vigore, 
una volta conclusa la procedura di ratifica da parte dei singoli Paesi (al più presto nel corso 
del 2001). La possibilità di ritirare la riserva formulata dalla Svizzera sull’articolo 2 
capoverso 1 lettera a della Convenzione andrà esaminata con maggior cura al momento in 
cui entreranno in vigore gli Accordi bilaterali conclusi con l’UE e la prevista nuova legge 
sugli stranieri. 

Per quel che riguarda l’eventualità di un ritiro della riserva che la Svizzera aveva emesso in 
merito all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, menzioniamo quanto segue: la 
priorità accordata alle persone originarie dei Paesi membri dell’UE e dell’AELS si fonda 
tanto sugli accordi sulla libera circolazione quanto sugli stretti rapporti, in particolare a 
livello economico, che intratteniamo con questi Paesi. Gli accordi bilaterali settoriali tra la 
Svizzera e l’Unione europea sono stati firmati a Lussemburgo nel giugno 1999. In seguito 
all’esito favorevole della votazione popolare del 21 maggio 2000, gli accordi potranno 
entrare in vigore nel 2002, una volta terminate le procedure di ratifica in tutti i Paesi 
membri. Inoltre è stato convenuto che l’accordo sulla libera circolazione delle persone 
verrà esteso ai Paesi dell’AELS. Dato che le differenze nel trattamento di cui beneficiano i 
cittadini comunitari e dell’AELS, in confronto a quelli degli Stati terzi, sono fondate su 
stretti rapporti economici, potrebbe essere preso in considerazione il ritiro della riserva. 
Tuttavia, sembra indicato mantenerla se desideriamo continuare in futuro a disporre di un 
certo margine di manovra nella pianificazione della nostra politica di ammissione. D’altra 
parte riteniamo importante non anticipare il lavoro del Parlamento che presto sarà 
chiamato a chinarsi sul progetto della nuova legge sugli stranieri. 

272. Va inoltre ricordato che con la recente revisione della LDDS e della legislazione 
concernente l’asilo – accanto a provvedimenti contro l’abuso del diritto d’asilo – sono state 
introdotte diverse agevolazioni (cfr. par. 64). In tale contesto l’imminente applicazione 
dall’articolo sull’integrazione previsto dalla nuova LDDS assume particolare importanza. 

4. Politica in materia di cittadinanza e avamprogetto per un sistema esteso 
di controlli di polizia sugli stranieri (par. 6 e 10 delle considerazioni finali) 

273. Il Comitato ha inoltre espresso la sua preoccupazione per il sistema esteso di 
controlli di polizia sugli stranieri, per la politica in materia di cittadinanza e per l’eccessiva 
lungaggine e selettività di determinate procedure. 

Cfr. ad 281 segg. 

                                                 
285 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1992 concernente l’adesione della Svizzera alla 

Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, FF 1992 
III 217 segg., n. 54. 
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274. Un’interpellanza presentata il 6 ottobre 1999 in Consiglio nazionale286 ha chiesto 
informazioni sulle procedure di naturalizzazione tramite votazione comunale, terreno 
propizio ad espressioni di xenofobia, sollevando in particolare la questione della 
compatibilità di tale procedura con la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale. 

275. Premessa per ottenere la cittadinanza svizzera è l’ottenimento di un diritto di 
attinenza comunale. Il conferimento di quest’ultimo rappresenta un atto politico e, in 
quanto tale, non può essere oggetto di un controllo giuridico di fondo287. Le richieste di 
cittadinanza possono pertanto essere respinte dalle autorità comunali responsabili senza 
motivazione, anche quando il richiedente soddisfa tutte le condizioni poste288. Se una 
richiesta è respinta, spesso i motivi esatti non sono esplicitati. Capita tuttavia che i rifiuti 
tocchino solo persone di determinate nazionalità, anche se esse rispettano tutti i criteri 
necessari. In tali casi è inevitabile concludere che sia la nazionalità a giocare un ruolo 
decisivo nella decisione di rifiutare la cittadinanza. 

Attualmente le Camere federali stanno esaminando tutta una serie di modifiche legislative 
relative al diritto di cittadinanza. La concessione di un diritto alla cittadinanza comunale, 
necessario per l’acquisizione della nazionalità svizzera, costituisce, secondo il regime attuale, 
un atto politico non soggetto ad alcun controllo giuridico. L’introduzione di un diritto di 
ricorso è dunque prevista nel progetto sulle misure legislative presentate al Parlamento (cfr. 
punto 276 qui di seguito). 

276. Nella sessione primaverile del 2000 delle Camere federali sono stati presentati sei atti 
parlamentari (5 mozioni, un’interpellanza) concernenti la naturalizzazione289. Questi 
interventi sono dovuti in larga parte alla votazione popolare del 12 marzo 2000 tenutasi nel 
Comune di Emmen (Cantone Lucerna), in cui sono state respinte 19 delle 23 richieste di 
cittadinanza e in particolare, senza eccezioni, le richieste presentate da persone provenienti 
da Paesi balcanici. Questo avvenimento ha spinto i media nazionali ad esprimersi in modo 
molto critico sulla procedura di naturalizzazione attualmente in vigore290. Durante l’ora delle 
domande del 20 marzo 2000, su richiesta dei parlamentari, anche il Consiglio federale si è 
espresso in proposito, dichiarandosi sfavorevolmente sorpreso del risultato della votazione 
di Emmen291. Il Consiglio federale ha tuttavia ricordato che nell’attribuzione della 
cittadinanza i Comuni godono di una ben chiara autonomia. Un’eventuale possibilità di 
ricorso può essere prevista dai Cantoni, mentre il margine di intervento del Legislativo 
                                                 
286 Interpellanza DE DARDEL del 6 ottobre 1999.  
287 Cfr. quanto spiegato nella seconda parte, par. 158.  
288 L’unico Cantone svizzero che formula un diritto giuridico alla cittadinanza è Basilea Città: dopo 15 anni di 

domicilio nel Cantone, di cui gli ultimi cinque ininterrotti, sorge un diritto alla cittadinanza. Gli anni di 
gioventù tra il 10° e il 20° anno di età contano doppio (§ 17 BüG BS).  

289 Mozione NABHOLZ del 13 marzo 2000 “Naturalizzazione agevolata di giovani stranieri” (CN 00.3049); 
mozione GARBANI del 15 marzo 2000 “Procedura di naturalizzazione” (CN 00.3052); mozione della 
frazione socialista del 15 marzo 2000 “Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla nazionalità” (CN 00.3054); interpellanza BERGER del 20 marzo 2000 “Naturalizzazione decisa dal 
popolo. Procedura apparentemente democratica” (CS 00.3077); mozione della frazione Verdi del 22 marzo 
2000 “Introduzione del diritto alla naturalizzazione” (CN 00.3086) e mozione AEPPLI del 22 marzo 2000 
“Garanzia dei diritti fondamentali nell’ambito della procedura di naturalizzazione” (CN 00.3092).  

290 Un certo scalpore fu già sollevato nel dicembre 1999 in seguito al rifiuto delle domande di cittadinanza 
presentate al comune di Beromünster (Canton Lucerna) da due giovani sorelle gemelle nate in Svizzera, 
originarie della ex-Jugoslavia. I media si espressero criticamente sulle decisioni dell’Assemblea comunale 
(cfr. ad es. BaZ dell’8/9 genn. 2000). Anche nel caso di Emmen i media hanno sollevato diverse critiche 
(cfr. ad es. NZZ del 21 e 23 marzo 2000). Infine, il 22 marzo, anche la Commissione europea contro il 
razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha criticato la procedura svizzera di attribuzione della cittadinanza.  

291 Cfr. NZZ del 21 marzo 2000, p. 13.  
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federale è limitato. Perché si possa modificare il diritto attualmente in vigore, sarebbe 
necessario limitare a livello costituzionale le competenze comunali nel settore 
dell’attribuzione della cittadinanza292. 

L’incremento degli interventi parlamentari vertenti sulle decisioni di naturalizzazione, 
risultate o da un voto popolare o da un voto dell’assemblea comunale293, ha spinto il 
Consiglio federale a prevedere, tra le altre misure, l’introduzione di un diritto di ricorso. 
Il relativo messaggio è stato adottato dal Consiglio federale il 21 novembre 2001. Vi si 
prevede l’istituzione di un diritto di ricorso contro decisioni arbitrarie o discriminatorie in 
materia di naturalizzazione. In virtù di tale progetto, i Cantoni sarebbero inoltre tenuti a 
creare un’autorità giudiziaria incaricata di esaminare le decisioni relative alle domande 
ordinarie di naturalizzazione in veste di ultima istanza cantonale. 

277. Dopo i fatti di Emmen, una decisione del Tribunale amministrativo del Cantone 
Basilea Campagna in merito ad un problema simile non ha mancato di sollevare l’interesse 
dell’opinione pubblica. Il 4 dicembre 1997 l’Assemblea del Comune di Pratteln aveva 
respinto 21 delle 22 richieste di cittadinanza di persone di nazionalità turca e 4 delle 5 
richieste di persone provenienti dalla ex-Jugoslavia, approvando invece tutte le richieste 
inoltrate da persone di altre nazionalità. Una coppia di Turchi e quattro loro connazionali 
impugnarono la decisione di fronte al Consiglio di Stato, che respinse i ricorsi nell’ottobre 
del 1998; a ciò seguì il ricorso al Tribunale amministrativo. Questi, nella sua funzione di 
corte costituzionale, lo ha accolto (29 marzo 2000). Pur non avendo riconosciuto né le 
lacune procedurali lamentate dai ricorrenti né la violazione del diritto internazionale, in 
particolare della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 
attraverso il rifiuto della cittadinanza (visto che questo è un problema che si situa già a 
livello di legislazione e che non può dunque riguardare l’Esecutivo), il Tribunale ha 
accettato il ricorso perché ha constatato una violazione dei principi costituzionali del 
divieto di arbitrio e dell’uguaglianza giuridica. Pur non mettendo minimamente in 
discussione il diritto dell’Assemblea comunale di respingere richieste di cittadinanza, il 
Tribunale ha voluto comunque ribadire che, anche in caso di decisioni popolari, le norme 
costituzionali quali il principio di uguaglianza giuridica e il divieto di arbitrio vanno 
rispettate. Essendo per il Tribunale palese che le decisioni sono state prese in modo 
discriminante e abusivo contro determinate nazionalità e religioni, esso ha chiesto la loro 
revoca e il rinvio all’Assemblea comunale di Pratteln per un nuova decisione. Il Comune di 
Prattel ha rinunciato a ricorrere al Tribunale federale. 

Il 25 ottobre 2001, in seguito al dibattito sull’introduzione di un diritto di ricorso, la 
Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deposto un’iniziativa 
parlamentare294, utilizzando questo strumento per ottenere che la questione del diritto di 
ricorso sia esaminata prima degli altri elementi della revisione. La Commissione auspica che 

                                                 
292 Il 22 marzo 2000 il Gran Consiglio ginevrino ha proposto un progetto d’iniziativa cantonale volta ad 

impedire che le decisioni concernenti le naturalizzazioni siano prese in votazione popolare.  
293 Interpellanza DE DARDEL del 6 ottobre 1999, mozione NABHOLZ del 13 marzo 2000 

“Naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri” (CN 00.3049); mozione GARBANI del 15 marzo 2000 
“Procedura di naturalizzazione” (CN 00.3052); mozione della frazione socialista del 15 marzo 2000 
“Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla nazionalità” (CN 00.3054); 
interpellanza BERGER del 20 marzo 2000 “Naturalizzazione decisa dal popolo. Procedura 
apparentemente democratica” (CS 00.3077 mozione della frazione Verdi del 22 marzo 2000 “Introduzione 
del diritto alla naturalizzazione” (CN 00.3086) e mozione AEPPLI del 22 marzo 2000 “Garanzia dei diritti 
fondamentali nell’ambito della procedura di naturalizzazione” (CN 00.3092). 

294 01.455 Iniziativa parlamentare del 25 ottobre 2001 inoltrata dalla Commissione delle istituzioni politiche 
del Consiglio nazionale “Diritto di ricorso contro decisioni di naturalizzazione discriminatorie”. 
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il progetto venga trattato dal plenum già in occasione della sessione primaverile. In questo 
modo l’argomento verrebbe analizzato in maniera isolata e non nel contesto della revisione 
globale della legislazione sul diritto di cittadinanza. Il Consiglio federale aveva lasciato 
comprendere che non era contrario a questo modo di procedere. 

Al momento attuale, le Camere federali esaminano sia l’iniziativa popolare sia il messaggio 
del Consiglio federale. L’istituzione di un diritto di ricorso avrebbe bisogno solo di una 
modifica della legge sulla nazionalità e non di una revisione della Costituzione federale. 
Tuttavia, sarà opportuno preventivare un referendum e, conseguentemente, una votazione 
popolare. 

278. Per quanto concerne la conciliabilità della pratica di attribuzione della cittadinanza 
con il divieto di arbitrio (articolo 9 nCost.), con il principio di dignità umana (articolo 7 
nCost.) e con il divieto di discriminazione (articolo 8 cpv. 2 nCost.), va sottolineato che una 
votazione popolare, in linea di massima, non rappresenta una violazione alla 
Convenzione295. Una decisione concernente il diritto di cittadinanza è di intera competenza 
dell’Assemblea comunale. L’esito di una votazione popolare può semmai – come è il caso 
per Pratteln – essere indicativo di una tendenza ad un abuso dei diritti popolari. Per questo 
motivo il Consiglio federale cercherà di evitare che in futuro siano prese decisioni abusive 
in merito a richieste di cittadinanza e cercherà di armonizzare, semplificare e accelerare la 
procedura, ad esempio con l’aiuto di prescrizioni minime. Ancora nel corso della presente 
legislatura esso presenterà al Parlamento un nuovo progetto di naturalizzazione agevolata 
per giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera. Attualmente un apposito gruppo di lavoro 
istituito dal DFGP sta esaminando tutte le questioni sollevate dalle cinque mozioni 
ricordate all’inizio del paragrafo 276. Il suo rapporto finale, previsto per la fine del 2000, 
affronterà inoltre la questione dell’introduzione di uno strumento giuridico contro decisioni 
di rifiuto di naturalizzazione ritenute ingiuste296. 

Il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001 contiene anche altri elementi di 
revisione. In particolare si prevede di concedere ai giovani stranieri della seconda 
generazione un diritto agevolato alla naturalizzazione. Dopo quelli del 1983 e del 1994, si 
tratta del terzo tentativo di permettere la naturalizzazione agevolata a giovani stranieri 
cresciuti in Svizzera. Si fa comunque notare che, in occasione dell'ultima votazione, era 
stata raggiunta la maggioranza popolare, ma non quella dei cantoni. Inoltre si prevede che 
gli stranieri della terza generazione ottengano la nazionalità svizzera sin dalla nascita. , La 
norma federale che impone un periodo di minimo di domiclio in Svizzera sarà modificata, 
portando il termine da dodici a otto anni. Infine, si prevede di ridurre le tasse di 
naturalizzazione in modo da coprire unicamente i costi. 

279. Per quanto concerne la necessità di particolari controlli di polizia, va ricordato quanto 
segue: secondo la statistica delle condanne penali, tra il 1992 e il 1996 in Svizzera più del 40 per 
cento delle condanne è stato pronunciato contro stranieri (di cui ca. un terzo residenti 
all’estero)297. Secondo i dati statistici sulla criminalità raccolti dalla polizia, nel 1997 la quota di 
delinquenti stranieri ha toccato il 51,5 per cento (nel 1997 il casellario giudiziale ha 
registrato 68 070 condanne)298. Per la prima volta dal 1994, nel 1999 le statistiche sulla 
                                                 
295 Nel corso della seduta della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25/26 

maggio 2000 ha avuto luogo una consultazione sul tema cittadinanza, nel quale è stata affrontata anche la 
questione della conciliabilità tra la votazione avvenuta a Emmen e la Convenzione.  

296 Cfr. anche quanto spiegato nella seconda parte, par. 162.  
297 Cfr. il Secondo rapporto periodico della Svizzera relativo al Patto ONU II presentato al Comitato per i 

diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, del 17 settembre 1998 (UN Doc. CCPR/C/CH/98/2), par. 267.  
298 Ufficio federale di statistica, Annuario statistico svizzero 2000, capitolo 19, tabella 19.6.  
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percentuale di crimini commessi da stranieri in Svizzera non hanno registrato un aumento: 
la quota degli stranieri si è infatti stabilizzata con il 54,3 per cento ad un alto livello, pur 
essendo leggermente diminuita rispetto all’anno precedente (54,9 %). Dei 31 000 stranieri 
indiziati, circa un quinto risiede all’estero. 

280. I controlli, che devono essere svolti secondo il principio della proporzionalità (si veda 
anche quanto detto in precedenza, par. 281), sono irrinunciabili anche per la lotta al lavoro 
nero. 

5. Accuse di brutalità in controlli di polizia su persone di altre nazionalità o 
etnie (par. 6 e 10 delle considerazioni finali) 

281. Il Comitato ha espresso preoccupazione per presunti casi di grave brutalità da parte 
delle forze di polizia nei confronti di persone di altre nazionalità o etnie. 

Cfr. ad 132 / 273 

Di fronte all’importanza particolare che il Comitato accorda a questa problematica e date le 
numerose misure prese in questo settore durante gli ultimi mesi, ci sembra giustificato 
soffermarci un momento sulle questioni riportate qui di seguito. 

In analogia con l’analisi del Secondo rapporto periodico della Svizzera sull’attuazione del 
Patto II dell’ONU, le nostre osservazioni seguiranno la traccia seguente:  

a) procedure d’istruzione dei ricorsi vertenti su molestie ed altri abusi da parte della polizia  

b) misure particolari intese a prevenire il maltrattamento di persone private della libertà e 

c) le affermazioni di maltrattamento al momento dell’espulsione. 
 

Punto a) 
In primo luogo, la legislazione di tutti i Cantoni mette a disposizione delle vittime varie vie 
legali per far valere l’accusa di molestia o di altro abuso da parte della polizia. In genere, si 
tratta di mezzi giudiziari attinenti al diritto penale, al diritto amministrativo ed al diritto 
civile, ai quali si aggiunge la procedura disciplinare avviata dalla stessa autorità competente. 

Fra le numerose attività della polizia- il Cantone di Argovia  riporta la cifra di 1,5 milioni di 
contatti annui tra  polizia e popolazione -è incontestabile che l’uso della forza costituisca 
l’eccezione. Effettivamente degli 1,5 milioni di contatti, solo 50 hanno dato adito ad una 
denuncia ed inoltre non tutte riguardano l’uso della forza. Il Cantone di Ginevra indica in 
715 gli interventi che hanno comportato l’uso della forza da parte della polizia nel 1999 e 
736 nel 2000. Anche nei casi in cui è stato fatto ricorso all’uso della forza, le denuncie nei 
confronti di agenti di polizia rappresentano una percentuale minima. Nel 1999 a Ginevra, 
33 dei 715 casi di uso della forza sono stati seguiti da una denuncia penale. La situazione 
sembra essere simile in altri Cantoni. 

Le denunce depositate contro persone appartenenti al corpo di polizia, in realtà sono molto 
rare: ad esempio, nel 2001 sono state 4 nel Cantone di Friburgo, 1 sola nel 2000 nel 
Cantone di Argovia, mentre il Cantone di San Gallo registra ogni anno in media circa 2 
denunce. Numerosi Cantoni ci segnalano di non aver mai ricevuto denunce contro 
appartenenti al corpo di polizia. Si tratta dei Cantoni di NW, AI, AR. Nei Cantoni di 
Glarona e di Obvaldo, non è stata deposta più alcuna denuncia dal 1997. Per quanto 
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riguarda l’esito delle procedure avviate, Ginevra segnala un solo caso di condanna di un 
poliziotto negli anni 1999 e 2000, mentre le denunce depositate sono state 49 nel 1999 e 34 
nel 2000. Un’altra condanna è stata inflitta nel 1999 nel Cantone di Soletta. Questa 
condanna è stata confermata dal Tribunale federale nella sua sentenza del 23 agosto 2001. 
Nella stessa causa è stata pronunciata una sanzione disciplinare, mentre è ancora pendente 
un’azione di responsabilità inoltrata contro lo Stato. 

Il Cantone di Turgovia segnala per il 2000 6 domande d’indennizzo per azioni di polizia di 
cui 3 si sono concluse con una sentenza di non luogo a procedere, una è stata rifiutata e due 
sono state accolte o parzialmente accolte. Infine, nel Cantone di Argovia, in seguito a 
procedure avviate contro persone appartenenti al corpo di polizia, in varie cause svoltesi in 
questi ultimi anni, sono state accordati risarcimenti per danni materiali. 
 

Punto b) 
La protezione del cittadino contro l’abuso di potere da parte della polizia è migliorata in 
tutti i Cantoni. Tra le misure adottate dal Cantone di Ginevra rientra la nomina di un 
organo inquirente neutrale in caso di denuncia contro il corpo di polizia. Si tratta del 
“commissario per la deontologia poliziesca”. Indipendente dall’autorità di polizia, il 
commissario è incaricato di esaminare le denunce, i rapporti e gli accertamenti in caso di 
accuse di maltrattamento. Se è vero che il Cantone di Ginevra è l’unico cantone a prevedere 
una funzione di questo tipo sul modello canadese,  bisogna far notare che anche altri 
Cantoni hanno elaborato meccanismi intesi a ridurre il rischio che le accuse vengano prese 
alla leggera dall’autorità incaricata di esaminare le denunce. 

Qui di seguito alcuni esempi: 

• Nel Cantone di Basilea-Città, il compito di seguire le inchieste è affidato all’incaricato 
dei ricorsi presso il dipartimento militare e di polizia. Questa persona si situa al di fuori 
dell’amministrazione della polizia e dipende direttamente dal segretario del 
dipartimento. Può ricevere istruzioni solo da quest’ultimo o dal capo del dipartimento. 
Il Cantone di Basilea-Città, inoltre, ha istituito anche la carica di ombudsman, il quale 
interviene in caso di controversie tra cittadini e polizia. 

• Nel Cantone Vallese, l’ordinanza sulla polizia cantonale affida ai giudici d’istruzione, e 
non già al comandante della polizia come succede di norma, la competenza di designare 
gli incaricati di un’inchiesta quando la polizia è implicata in una causa penale, in 
particolare in caso di accuse per atti di violenza. 

• Nel Cantone di Neuchâtel, una persona che desidera deporre una denuncia penale 
contro un appartenente al corpo di polizia è rinviata direttamente al Ministero pubblico 
al fine di evitare che la deposizione di questa persona sia registrata da un collega del 
presunto autore dell’infrazione. 

• Da notare come nel Cantone di San Gallo la decisione di aprire un’inchiesta penale 
contro un appartenente al corpo di polizia non sia compito delle autorità generalmente 
incaricate del perseguimento, bensì della camera d’accusa del tribunale cantonale al fine 
appunto di garantire l’obiettività necessaria. 

• Nel Cantone di Argovia è stata costituita una “Controlling-Instanz” al fine di garantire 
la qualità del servizio giuridico interno di polizia, servizio cui spetta prendere atto in 
prima istanza delle denunce inoltrate contro il corpo di polizia. 
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Punto c) 

Merita una suddivisione dettagliata: 
aa) provvedimenti coattivi 

Già in varie occasioni, il Consiglio federale ha avuto l’occasione di pronunciarsi sull’uso di 
provvedimenti coattivi da parte dei Cantoni. In particolare, l’ha fatto al momento della 
presentazione dei suoi rapporti periodici al Comitato per i diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite ed ha ricevuto la visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle 
pene e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT). 

Al fine di evitare le situazioni di abuso, la legge federale concernente la dimora e il 
domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) prevede la possibilità che delle misure di 
detenzione siano adottate dalle autorità cantonali competenti, in particolare da parte servizi 
di polizia cantonale degli stranieri (qui di seguito: i Cantoni), quando si tratta di garantire il 
buon svolgimento di una procedura di espulsione di uno straniero. Rispettando le rigorose 
condizioni previste dalla legge, i Cantoni possono porre in detenzione preparatoria uno 
straniero in situazione irregolare nell’attesa di una decisione di allontanamento (art. 13a 
LDDS). Quest’ultima deve essere presa senza indugio (art. 13c cpv. 6 LDDS). Inoltre il 
provvedimento di detenzione deve essere esaminato d’ufficio da un’autorità giudiziaria al 
massimo entro 96 ore (art. 13c cpv. 2 LDDS) e non può durare più di tre mesi (art. 13a 
cpv. 1 LDDS). 

La legge prevede anche che uno straniero per il quale sia stata già emessa una decisione di 
allontanamento o di espulsione passata in giudicato possa, rispettando condizioni severe, 
essere posto in detenzione in vista dell’allontanamento. Lo stesso termine di 96 ore si 
applica all’esame da parte delle autorità giudiziarie del provvedimento di detenzione. In 
circostanze eccezionali, la durata di questa detenzione può essere prolungata al massimo di 
6 mesi (art. 13b cpv. 2 LDDS) purché le procedure necessarie all’esecuzione della misura di 
allontanamento vengano prese senza indugio (art. 13b cpv. 3 LDDS). 

Attualmente, e benché non esistano statistiche automatizzate sull’attuazione di queste 
misure, un sondaggio condotto dall’UFR dimostra come, nel 2000, la grande maggioranza 
dei provvedimenti detentivi sia stata presa in vista di un allontanamento. In due casi su tre, 
il motivo addotto è il rischio che lo straniero scompaia nella clandestinità (art. 13b cpv. 1 
lett.c LDDS). 

Sia in fase preparatoria, sia in vista di un allontanamento, la durata media di detenzione non 
supera la ventina di giorni. In meno di un caso su dieci, i Cantoni fanno uso della possibilità 
offerta dal legislatore di prolungare la durata della detenzione oltre i 3 mesi. In 38 
provvedimenti detentivi è stata applicata la durata massima di protrazione legale. 

Le decisioni che riguardano giovani stranieri tra i 15 ed i 18 anni rappresentano meno del 
3% di tutti i provvedimenti detentivi. Quasi tutte le detenzioni che riguardano i giovani 
sono ordinate in vista di un allontanamento. Nel 2000 solo due stranieri tra i 15 ed i 18 anni 
sono stati sottoposti a detenzione in fase preparatoria. 

L’80% circa delle detenzioni in vista di un allontanamento si sono concluse con l’effettiva 
esecuzione della misura di espulsione. 

La giurisprudenza del Tribunale federale (TF) in materia è estremamente restrittiva e limita 
rigorosamente l’attività dei Cantoni sia per quel che riguarda i motivi di detenzione sia sulla 
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durata della stessa. Il TF ad esempio ha ritenuto che il rischio di scomparire nella 
clandestinità, addotto come motivo per una detenzione in vista di un allontanamento, non 
può essere esteso alla detenzione preparatoria (DTF 2A.142/2000 e 2A. 147/2000). 
Quanto alla durata della detenzione, il TF ritiene inoltre che la detenzione in vista di un 
allontanamento non possa essere prolungata quando all’improvviso l’esecuzione della 
procedura di allontanamento si rivela impossibile per ragioni giuridiche o materiali (cfr. 
2A.272/2000). 

Malgrado il suo carattere restrittivo, questa giurisprudenza viene applicata relativamente 
spesso dalle autorità cantonali di esecuzione. Nel 2000, l’11% delle cause sottoposte al TF 
sono sfociate in una decisione di cassazione da parte di questa seconda ed ultima istanza 
nazionale di ricorso in materia. 

Le condizioni di detenzione per stranieri in fase preparatoria o in vista di un 
allontanamento non devono essere le stesse di quelle previste per persone in detenzione 
preventiva o che scontano una condanna privativa della libertà. Queste due categorie di 
persone devono in linea di principio essere alloggiate negli stessi ambienti (art. 13d LDDS). 
Inoltre, i locali di detenzione utilizzati dalla polizia degli stranieri devono essere adeguati 
allo scopo perseguito, ad esempio mettendo a disposizione alloggi collettivi o offrendo 
programmi di occupazione. La Confederazione contribuisce finanziariamente alla 
costruzione ed all’installazione di stabili cantonali di detenzione adibiti esclusivamente 
all’esecuzione della detenzione di stranieri in situazione irregolare (art. 14e LDDS). 
 

bb) Il rimpatrio 

In questi ultimi anni, la Confederazione ha preso varie misure di tipo organizzativo al fine 
di permettere alle autorità cantonali di procedere nel migliore dei modi all’applicazione delle 
disposizioni legali che vertono sul rientro degli stranieri il cui soggiorno in Svizzera deve 
terminare. 

Il 1° luglio 1999 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha innanzitutto 
creato a livello federale una Divisione Rimpatrio. Per legge questa divisione è abilitata ad 
interviene quando si tratta di stabilire l’identità, di tenere i contatti con le rappresentanze 
estere e di ottenere i documenti di viaggio necessari al rimpatrio. 

La Confederazione ha adottato anche altre misure organizzative, creando nell’agosto 2001 
un nuovo servizio federale, questa volta nei locali dell’aeroporto di Zurigo. SwissREPAT in 
realtà è incaricato di offrire consulenza alle autorità cantonali in tutte le questioni che 
riguardano la partenza dalla Svizzera per via aerea. Questo organo studia in particolare gli 
itinerari di volo più appropriati, centralizza le prenotazioni di biglietti e coordinerà 
l’assunzione e la formazione degli agenti incaricati di scortare le persone che vengono 
rimpatriate. 

Sotto l’egida della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP) e del 
DFGP, alcuni rappresentanti degli organi federali e cantonali direttamente interessati 
conducono attualmente vari lavori di analisi e riflessione nel quadro del progetto “Passagers 
2”, al fine di esaminare come sia possibile migliorare in modo pratico l’esecuzione delle 
decisioni di rimpatrio da parte della polizia cantonale. Oltre alla formazione degli agenti di 
scorta ed alla situazione attuale negli aeroporti, le preoccupazioni principali di questo 
gruppo di lavoro si rivolgono alla necessità di istituire una regolamentazione dei 
provvedimenti di coercizione autorizzati, tenendo conto degli imperativi ai quali il nostro 
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Paese è vincolato in forza dell’adesione a vari strumenti internazionali sui diritti dell’uomo e 
di prevenzione della tortura, di pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 

In questo modo, benché sprovvista di poteri di polizia in questo ambito, la Confederazione 
apporta un importante sostegno di carattere logistico, organizzativo ed amministrativo 
particolarmente apprezzato dalle autorità cantonali, contribuendo a limitare il numero di 
detenzioni, che non hanno condotto al risultato voluto, a ridurre la durata media delle 
detenzioni in vista di un allontanamento ed a permettere un ritorno sicuro degli stranieri il 
cui soggiorno in Svizzera deve terminare. 
 

cc) Rientro volontario 

Il Consiglio federale è consapevole dei limiti di una politica di rientro forzato. Al fine di 
ridurre le conseguenze negative, che una decisione di allontanamento dalla Svizzera può 
produrre, l’accento è stato posto in questi ultimi anni sull’incoraggiamento ad un ritorno 
volontario grazie a misure mirate, quali la consulenza in previsione del rientro, la 
concessione di un contributo finanziario e l’attuazione di progetti individuali o collettivi di 
reintegrazione sociale e professionale nel Paese di origine o in un Paese terzo. 

Il compito principale degli uffici di consulenza orientati al rientro, a disposizione da poco 
tempo dei Cantoni, è la diffusione di informazioni sulle possibilità offerte dall’assistenza al 
rientro, tra tutti gli agenti delle amministrazioni cantonali o i collaboratori delle opere di 
assistenza, che grazie alla loro attività, sono in contatto diretto con gli stranieri che hanno 
chiesto l’asilo. 

Di fronte al successo ottenuto in questi ultimi anni con i cittadini bosniaci e le persone 
provenienti dal Kosovo, l’UFR, in collaborazione con la Direzione svizzera dello sviluppo e 
della cooperazione (DSC) e con l’OIM, ha organizzato una serie di nuovi programmi di 
assistenza al rientro specifici a seconda del Paese in questione (Sri Lanka, Etiopia, Somalia, 
Iraq del Nord e Turchia). 
 

dd) I sans papiers (persone sprovviste di carte di legittimazione) 

La questione dei sans papiers è apparsa recentemente in Svizzera in un contesto di penuria 
di manodopera in certi settori economici, quali l’agricoltura e l’industria alberghiera. 
Affrontare questa questione non è facile, anche perché riguarda stranieri in situazione 
irregolare e verte su di un fenomeno di cui non sono ancora ben conosciuti l'estensione ed i 
parametri. Per "sans papiers" si intedono stranieri che soggiornano in un Paese senza 
autorizzazione, trovandosi perciò in una situazione di illegalità. 

I dati che abbiamo raccolto in merito, ci permettono di constatare che provengono da 
situazioni molto diverse: può trattarsi di stranieri arrivati in Svizzera in cerca di protezione e 
che avrebbero dovuto lasciare il nostro Paese perché la stessa è stata loro rifiutata o perché, 
dopo averne beneficiato per un certo tempo, questa protezione è stata loro tolta. Ma può 
trattarsi anche di persone che non hanno nulla a che vedere con l'ambito dei rifugiati, 
arrivate in Svizzera clandestinamente in cerca di lavoro, per vivere con  membri della 
famiglia già residenti in Svizzera o per altri motivi personali; può trattarsi di stranieri arrivati 
nel nostro Paese legalmente, alcuni senza neanche aver bisogno di un visto, come turisti o 
uomini d’affari. Altri disponevano di un permesso di soggiorno o di lavoro, ma, invece di 
lasciare la Svizzera al termine del periodo autorizzato, sono passati nella clandestinità. 
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In comune accordo con i Cantoni e la Commissione federale degli stranieri (CFS), il 
Consiglio federale ha ritenuto che una regolarizzazione collettiva dei "sans papiers" non 
fosse auspicabile per le ragioni seguenti: da una parte, una regolarizzazione di questo tipo è 
contraria al nostro sistema legale ed alla politica di migrazione messa in atto dalla 
Confederazione d’intesa con i Cantoni. Contribuirebbe solo a creare delle disparità tra gli 
stessi clandestini e con gli stranieri che rispettano le leggi e le decisioni prese nei loro 
confronti. 

Dall’altra, le esperienze fatte in Europa dimostrano che una regolarizzazione collettiva dei 
"sans papiers" comporta inevitabilmente l’arrivo, qualche mese più tardi, di nuovi 
clandestini. Il Consiglio federale non ritiene ci si debba render complici dei passatori, bensì 
lottare contro l’immigrazione irregolare con misure preventive e di appoggio, condannando 
i passatori e le altre organizzazioni criminali che traggono profitto dal disorientamento di 
questa particolare categoria di migranti. 

La politica degli stranieri in Svizzera mette a disposizione dei Cantoni ampie competenze 
nella concessione di autorizzazioni di soggiorno (art. 15 LDDS). Il compito di espellere ed 
eseguire le decisioni di allontanamento spetta anch’esso all’autorità cantonale (art. 15 LDDS 
e 46 LAsi). La sorte dei clandestini dipende dunque in primo luogo dai servizi di polizia 
cantonale degli stranieri. 

Tuttavia della situazione dei "sans papiers" può essere tenuto conto a livello federale grazie 
a delle misure umanitarie, decise caso per caso dall’UFDS o dall’UFS, a seconda che questi 
stranieri avessero o meno motivi di cercare protezione e di non ritornare al Paese d’origine 
E' quindi per il tramite di procedure individuali chei  servizi dell’amministrazione possono 
regolarizzare il soggiorno dei "sans papiers". 

Le persone il cui soggiorno in Svizzera è illegale, possono avviare una procedura di polizia 
degli stranieri. Le disposizioni legali in vigore prevedono che i Cantoni debbano 
sistematicamente esprimere il proprio parere su ogni caso presentato.  

In una circolare inviata il 21 dicembre 2001, l’UFDS e l’UFR congiuntamente, hanno 
ricordato ai Cantoni le disposizioni legali e le pratiche in vigore in merito al regolamento 
individuale dei casi con gravi difficoltà personali. D’accordo con il Comitato direttore della 
CCDGP, l’amministrazione federale ha precisato che una misura di regolarizzazione 
doveva tener conto dell’insieme degli aspetti della situazione particolare del richiedente 
(DFT 124 II 110 segg.). Tra i criteri esaminati figurano in particolare la durata della 
presenza in Svizzera, il grado di integrazione (lavoro, alloggio, famiglia, scolarizzazione, 
ecc.) e lo stato di salute delle persone interessate. 

Il 15 gennaio scorso, il 40% di circa 300 persone presentate dai Cantoni tramite i collettivi 
di "sans papiers", hanno ottenuto la regolarizzazione della propria situazione. Per il 
momento nel quadro di questa regolarizzazione, solo alcuni stranieri sono stati rifiutati. La 
Confederazione dunque esamina con benevolenza le situazioni particolari che le vengono 
presentate dalle autorità cantonali competenti. 

La proposta presentata dalla CFS di nominare nei Cantoni degli “ombudsman” è stata 
approvata dal Consiglio federale nella misura in cui ciò permetterebbe di apportare ai 
clandestini un aiuto efficace, grazie ad una migliore informazione, offrendo loro la 
possibilità di trovare una soluzione adatta alla loro delicata posizione. 
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282. Per quanto concerne abusi da parte di agenti delle polizie cantonali, in particolare nei 
confronti di stranieri, ricordiamo che il Governo svizzero veglia con attenzione sulla 
situazione. Se emergono casi di grave brutalità da parte delle forze di polizia nei confronti 
di persone di altre nazionalità o etnie, sono informate in primo luogo le istanze cantonali, a 
causa della sovranità cantonale in materia di polizia, e la CFRa. 

283. È chiaro che, ad esempio in caso di arresto, il ricorso alla forza va limitato allo stretto 
indispensabile: ogni violenza da parte delle forze di polizia che travalichi i limiti dello stretto 
necessario per lo svolgimento del compito è assolutamente ingiustificata. Questi principi 
deontologici sono ben noti ai membri delle forze dell’ordine. Gli eventuali casi di abuso, ad 
esempio in occasione di arresti o fermi, sono trattati dalle polizie cantonali per via di 
servizio o giudiziaria. I maltrattamenti da parte di agenti delle forze dell’ordine sono 
perseguibili in base a numerosi disposti: lesione corporale, violenze, oltraggio, minaccia, 
coercizione e abuso d’autorità come pure, va da sé, discriminazione razziale. Queste 
fattispecie, in concorso necessario con l’abuso d’autorità, sono perseguite o d’ufficio o su 
denuncia e sono giudicate dalle autorità giudiziarie penali. Nella maggior parte dei Cantoni 
un procuratore pubblico esamina la fattispecie, un giudice istruttore raccoglie gli elementi 
necessari e un tribunale decide. Una decisione in prima istanza o una decisione di non 
luogo a procedere può essere dapprima impugnata a livello cantonale, in seguito di fronte al 
Tribunale federale. Ciò vale anche per una procedura civile che la parte lesa può avviare per 
ottenere risarcimento o soddisfazione (articolo 41 segg. CO), oppure per una procedura 
disciplinare avviata dalle autorità competenti. 

284. Va inoltre sottolineato che le cause contro abusi sono in larga parte sporte da 
cittadini stranieri nei Cantoni Ginevra e Ticino – zone di frontiera – e nel Cantone Zurigo. 
Inoltre, tutti questi Cantoni hanno un aeroporto, per cui la quota di stranieri è 
particolarmente alta. Ad esempio la popolazione di Ginevra è costituita per più del 39 per 
cento da stranieri. Il 60 per cento circa delle persone arrestate provengono da altri Paesi e 
sono per lo più in transito. Da un punto di vista statistico è pertanto chiaro che numerose 
cause provengono da persone di altre nazionalità. 

285. A tale proposito, dopo la sua ultima visita nel febbraio del 1996, il CPT ha espresso 
soddisfazione per l’impegno dimostrato della polizia cantonale di Ginevra, nell’applicare 
numerosi provvedimenti per impedire casi di maltrattamento, in particolare la 
sensibilizzazione degli agenti ai problemi legati alla tutela dei diritti dell’uomo, alla gestione 
dello stress e al miglioramento delle relazioni interetniche299. È inoltre stato introdotto 
l’obbligo di menzionare nei rapporti di polizia l’eventuale ricorso alla forza, di mettere a 
disposizione un medico dell’Istituto universitario di medicina legale e di nominare un 
ufficio d’inchiesta neutrale per eventuali ricorsi. Il CPT ha infine espresso l’augurio che tali 
provvedimenti siano applicati in tutta la Svizzera. 

286. Nel suo rapporto intermedio del 2 giugno 1997 in risposta al summenzionato 
rapporto del CPT, il Consiglio federale ha dichiarato di condividerne pienamente le 
opinioni: i provvedimenti adottati da Ginevra per impedire gli abusi andrebbero presi a 
modello (p. 5). Ha tuttavia ricordato che la sovranità in questo campo è cantonale; per 
questo motivo le richieste del CPT sono state presentate direttamente ai Cantoni. Va infine 
ricordato che nell’agosto del 1997 la polizia cantonale ginevrina ha approvato e messo in 
vigore un codice deontologico. 

                                                 
299 Cfr. il rapporto al Consiglio federale sulla visita del CPT in Svizzera dall’11 al 23 febbraio 1996, n. 16,  

p. 12.  
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Cfr. anche la domanda b) in alto. 

Il CPT ha effettuato la terza visita periodica in Svizzera dal 5 al 15 febbraio 2001. Durante 
10 giorni, la delegazione ha visitato nei Cantoni di Basilea, Berna, Friburgo, San Gallo, 
Turgovia e Zurigo alcuni riformatori e penitenziari, locali della polizia, una clinica 
psichiatrica, un posto di confine ed un centro di detenzione per persone espulse. Il CPT 
inoltre ha esaminato la procedura di espulsione. La delegazione ha dichiarato di non aver 
notato, durante la visita, alcun indizio che potesse indicare l’uso della tortura o di gravi 
maltrattamenti. Inoltre ha potuto constatare che la sua visita precedente aveva comportato 
la realizzazione di un nuovo sistema di trasporto per detenuti a partire dal 1° gennaio 2001 
per tutta la Svizzera, denominato “Train Street”. 

287. In tale contesto è pure opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2000 è applicabile 
anche l’articolo 31 capoverso 2 della nuova Costituzione federale, in cui sigarantisce a una 
persona privata della libertà il diritto di essere informata immediatamente sui suoi diritti in 
una lingua a lei comprensibile. 

L’articolo 31 capoverso 2 nCost. recita infatti: 
“2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una 
lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. 
Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto 
di fare avvisare i suoi stretti congiunti.” 

6. Programmi di formazione per i responsabili del perseguimento penale 
(par. 6 e 10 delle considerazioni finali) 

288. La prevenzione ha un’importanza pari alla repressione. Per questo motivo, da lungo 
tempo ci si impegna ad instaurare programmi di formazione intensiva indirizzati a 
responsabili del perseguimento penale, volti in particolare a migliorare la sensibilizzazione 
nel rapporto con persone di altre nazionalità o etnie. Su incarico della Conferenza dei 
Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia, l’Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel ha 
elaborato due programmi per la sensibilizzazione degli agenti di polizia, imperniati sul 
problema dell’interculturalità. Il primo tratta dei rapporti tra polizia, emigranti e minoranze 
etniche, mentre il secondo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essi sono 
rivolti agli agenti di polizia di diversi Cantoni. Alcuni Cantoni hanno avviato propri 
addestramenti; ad esempio l’associazione delle polizie cantonali della Svizzera centrale 
(Kapo-Verbund Innerschweiz) organizza corsi per agenti su temi analoghi. 

289. Al riguardo, va ricordata l’attività della Svizzera nel Consiglio d’Europa per quanto 
concerne il ruolo della polizia nella tutela dei diritti dell’uomo, in particolare l’elaborazione 
del programma “Polizia e diritti dell’uomo 1997-2000”. In vista della settimana sui diritti 
dell’uomo organizzata dal Consiglio d’Europa (30 ottobre – 4 novembre 2000), la 
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali ha incaricato l’Istituto svizzero di polizia 
(ISP) di elaborare un manuale per gli istruttori di polizia destinato al settore “Polizia e diritti 
dell’uomo”. Questo strumento didattico, elaborato in stretto contatto con l’Association pour 
la prévention de la torture di Ginevra, sarà presentato nell’ambito di un corso sui diritti 
dell’uomo destinato ai quadri intermedi di polizia, pianificato per la fine dell’ottobre 2000. 

290. Per quanto concerne la sensibilizzazione sui diritti dell’uomo delle persone incaricate 
dell’esecuzione delle pene, va inoltre menzionato il nuovo programma per la formazione di 
base del personale penitenziario, come pure il programma di formazione continua destinato 
ai quadri, elaborati dal Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario. Questo 
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nuovo programma è stato inaugurato nell’autunno del 1995; prevede una formazione 
continua, mentre i corsi introduttivi sono organizzati direttamente dai singoli Cantoni. Esso 
comprende inoltre un corso teorico di quindici settimane, che pone maggiormente 
l’accento sulle discipline psico-pedagogiche e affronta in profondità i problemi particolari 
legati attualmente all’esecuzione delle pene. Tale formazione intende contribuire ad una 
maggiore comprensione nei riguardi dei detenuti, ad una migliore gestione dell’aggressività 
e ad una chiara individuazione dei problemi di sicurezza. 

291. Inoltre, durante l’estate 1999, una direzione regionale delle Ferrovie federali svizzere 
(FFS) ha contattato la CFR e organizzerà nel 2000 un corso contro il razzismo e sulla 
soluzione dei conflitti interculturali. 

7. Discriminazione effettiva dei nomadi (par. 7 delle considerazioni finali) 

292. Nel paragrafo 7 delle considerazioni finali il Comitato si è dichiarato preoccupato per 
le limitazioni della libertà di movimento imposte alla popolazione Jenisch e alle minoranze 
Sinti e Rom, come pure per la tendenza a discreditare tali gruppi. 

293. La Fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri”300, nata in Svizzera per sostenere i 
nomadi che vivono nel nostro Paese, ha fatto il punto sull’attuale situazione nel suo 
rapporto annuale (1998). I problemi sono legati soprattutto alla mancanza di posti di sosta e 
di passaggio, e alle differenze tra disciplinamenti cantonali per quanto concerne il 
commercio ambulante. In particolare va osservato quanto segue301. 

Cfr. ad 57 

7.1 Posti di sosta e di transito 

294. Un primo, decisivo problema è rappresentato dalla mancanza di posti di sosta e di 
transito, che permetterebbero ai nomadi di vivere secondo le loro tradizioni. Diversi 
Cantoni e comuni hanno reagito: Berna, Grigioni e Ticino hanno allestito e messo a 
disposizione già durante lo scorso anno diversi posti di sosta. Durante l’autunno 1998 la 
città di Berna ha ad esempio inaugurato un’area di sosta che può garantire fino a 36 posti; 
altri Cantoni stanno discutendo il problema. 

Cfr. ad 58 

Il 1°giugno 2001, la fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri” ha presentato, ai 
rappresentanti dei nomadi, delle autorità e della stampa, una perizia dal titolo “I nomadi e 
la pianificazione del territorio”. L’analisi verte essenzialmente sul problema delle aree di 
sosta e di passaggio di cui i nomadi avranno bisogno nei prossimi dieci anni. In primo 
luogo si rivolge ai cantoni ed ai comuni poiché la pianificazione delle aree necessarie è quasi 
esclusivamente di loro competenza. La perizia dimostra che è sicuramente possibile tener 
conto delle esigenze dei nomadi nel quadro del regime attuale della pianificazione del 
territorio. Oltre ad analizzare problemi di pianificazione, la perizia contiene anche 
programmi di realizzazione e risponde a questioni pratiche, quali la concessione del terreno 
o l’analisi dei costi. Si basa su di un inventario minuzioso di tutte le aree ufficiali di sosta o 
di passaggio che esistono in Svizzera. D’altronde questo studio ha mostrato come non basti 

                                                 
300 Cfr. quanto spiegato nella prima parte, par. 57.  
301 Cfr. a questo propostito il rapporto annuale (1998) della Fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri”, 

p. 3 segg., 7 segg. (versione tedesca).  
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creare nuove aree, ma che è innanzitutto necessario garantire la conservazione delle aree 
esistenti e cercare di migliorarne la qualità. Spesso, in realtà, l’infrastruttura delle aree 
utilizzate, cioè l’acqua potabile, l’elettricità, la raccolta dei rifiuti e gli impianti sanitari, è 
insufficiente. Inoltre, sarebbe auspicabile un impegno al fine di armonizzare le tasse da 
pagare ed i regolamenti per l’uso. La fondazione, composta dai rappresentanti dei nomadi, 
ma anche dei cantoni, dei comuni e della Confederazione, cerca di ottenere migliori risultati 
in tutti questi ambiti. 

7.2 Normative cantonali in materia di commercio ambulante 

295. Un altro problema è rappresentato dalle discrepanze tra i diversi disciplinamenti 
cantonali in materia di commercio ambulante. La Fondazione ha presentato alcuni 
suggerimenti alla Commissione della concorrenza, che li ha a sua volta sottoposti ai Cantoni 
il 7 settembre 1998, consigliando loro di rivedere la prassi di autorizzazione del commercio 
ambulante e di eliminare le restrizioni che non riguardano la tutela della lealtà del 
commercio e la protezione dei consumatori. Chiede inoltre al Cantone di arrivo il 
riconoscimento di autorizzazioni al commercio (patenti) rilasciate dal Cantone di 
provenienza. 

Cfr. ad 262 

296. Il Consiglio federale ha nel frattempo avviato una revisione della legge federale sui 
viaggiatori di commercio (RS 943.1). Tale revisione intende in particolare facilitare 
l’esercizio della professione di viaggiatore di commercio in Svizzera ed eliminare così una 
serie di effettive discriminazioni (si veda a proposito il Rapporto del Seco del 19 ottobre 
1999 sulla Convenzione ILO n. 169, p. 18 della versione tedesca; p. 17 della versione 
francese). 

Cfr. ad 59 / 262 

297. Nella cultura nomade l’educazione dei bambini da parte dei membri più anziani della 
famiglia occupa un posto particolare. Visto che questa comprende anche l’iniziazione al 
lavoro, sussiste il pericolo che si scambi per violazione del divieto del lavoro infantile una 
pratica che ha invece intenti educativi. Diversi Cantoni e comuni hanno pertanto introdotto 
disciplinamenti flessibili e attenti alla cultura dei nomadi, che permettono di garantire 
l’istruzione dei bambini anche quando accompagnano i genitori nei loro viaggi durante 
l’estate. In questi casi i bambini sono assistiti a distanza dai loro insegnanti e accompagnati 
scolasticamente. 

7.3 Nomadi stranieri in Svizzera 

298. Nelle stagioni più clementi nomadi stranieri viaggiano attraverso la Svizzera e vi 
esercitano il loro commercio tradizionale; questo provoca sovente tensioni con la 
popolazione dimorante. Da un’inchiesta effettuata presso i Cantoni emerge che i nomadi 
stranieri lasciano regolarmente in uno stato di gran disordine le aree che occupano. I 
nomadi svizzeri sono toccati da questo problema, poiché di solito non viene fatta 
distinzione tra loro e i nomadi stranieri, e ciò compromette l’immagine dei nomadi in 
generale presso la popolazione. Il DFI ha incaricato la Fondazione “Un futuro per i 
nomadi svizzeri” di sottoporre una serie di proposte e soluzioni per risolvere il problema. 
La Fondazione ha raccomandato in primo luogo di mettere a disposizione un maggior 
numero di posti di sosta, e che questi siano più del necessario, così da non utilizzare sempre 
gli stessi e da distribuire equamente l’onere tra tutti i Cantoni. Le grandi collettività di 
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nomadi stranieri, inoltre, vanno suddivise in unità più piccole, così che i posti di sosta non 
siano sovrappopolati e le regole di utilizzazione possano essere meglio osservate. La 
Fondazione propone, infine, una serie di misure d’accompagnamento, in particolare 
l’elaborazione di regole di utilizzazione per i posti di sosta, che vanno poi comunicate ai 
nomadi. La Fondazione intende organizzare delle riunioni sulle relazioni con i nomadi in 
transito per i responsabili cantonali e per i mediatori dell’associazione dei nomadi 
(Radgenossenschaft der Landstrasse). 

7.4 Riconoscimento della cultura dei nomadi 

299. In Svizzera i nomadi sono una minoranza; tra il 1926 e il 1973, inoltre, essi sono stati 
perseguitati e discriminati in malo modo dal servizio della Pro Juventute che si occupava 
dei bambini della strada302. Oggi le tradizioni dei nomadi sono riconosciute a livello 
federale, in particolare con il sostegno all’organizzazione che tutela i loro interessi 
(Radgenossenschaft der Landstrasse) e con l’istituzione della Fondazione “Un futuro per i 
nomadi svizzeri”303. Le conclusioni dello studio pubblicato nel 1998 dalla Confederazione 
sull’operato della Pro Juventute negli anni tra il 1923 e il 1976 hanno suscitato 
costernazione anche presso i Cantoni. Il 12 gennaio 2000 il Consiglio federale ha analizzato 
i risultati della consultazione presso i Cantoni. Il DFI sta ora approntando una versione 
divulgativa dello studio, destinata a corsi di formazione e perfezionamento, cui seguiranno 
una traduzione francese e italiana, e si assumerà la funzione di coordinamento per ulteriori 
ricerche in tale ambito, a stretto contatto con Cantoni e istituzioni di ricerca. 

Cfr. ad 56 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei nomadi, notiamo che la Svizzera ha ratificato la 
convenzione quadro del Consiglio d’Europa sulla protezione delle minoranze. Nel 
messaggio al Parlamento, il Consiglio federale aveva sottolineato espressamente che i 
nomadi svizzeri rappresentavano una minoranza ai sensi della convenzione quadro. La 
Svizzera è dunque tenuta a promuovere condizioni che permettano ai membri delle 
minoranze nazionali di vivere e di coltivare la propria cultura. Un altro elemento di 
riconoscimento dei nomadi: a partire dalla metà degli anni Ottanta, la Confederazione 
sovvenziona l’associazione dei nomadi “Radgenossenschaft der Landstrasse” e dal 1997 
accorda contributi anche alla fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri”. 

8. Aspetti di diritto penale e aspetti processuali (par. 8 e 13 delle 
considerazioni finali) 

300. Nel paragrafo 8 delle considerazioni finali il Comitato si dichiara preoccupato per 
episodi xenofobi, antisemiti, discriminatori e per atti di violenza razzista come pure per 
l’espansione di idee razziste e xenofobe. Ritiene inoltre che l’articolo 4 lettera b della 
Convenzione, in particolare per quanto riguarda la partecipazione a organizzazioni illegali o 
proibite, non sia pienamente applicato. Nel paragrafo 13 delle considerazioni finali il 
Comitato consiglia pertanto alla Svizzera di intraprendere i passi necessari per applicare 
appieno l’articolo 4 lettera b della Convenzione. Suggerisce inoltre di aggiungere nel 
prossimo rapporto informazioni sui ricorsi concernenti discriminazioni in base all’articolo 4 
della Convenzione, su interventi delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali 
competenti come pure, se del caso, sui risarcimenti versati alle vittime. 

                                                 
302 Cfr. quanto spiegato nella prima parte, par. 56.  
303 Cfr. quanto spiegato nella prima parte, par. 57 segg.  
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In seguito alle violenze commesse dai membri dei gruppi di estrema destra nell’estate 2000, 
il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha incaricato un gruppo di 
lavoro interdipartimentale di studiare le lacune in materia, sia quanto al merito della 
questione che dal punto di vista giuridico, e di presentare al Consiglio federale una serie di 
suggerimenti e raccomandazioni entro l’autunno 2000. All’inizio di ottobre 2000, il 
Consiglio federale ha preso atto di quest’analisi e delle raccomandazioni del gruppo di 
lavoro intese a migliorare i mezzi di lotta contro l’estremismo di destra e ne ha ordinato la 
pubblicazione. 

In quest’occasione il Consiglio federale ha creato un nuovo gruppo di lavoro per il 
“Coordinamento e la concretizzazione delle misure nell’ambito dell’estremismo di 
destra”. Questo gruppo di lavoro era incaricato di studiare la maniera in cui le 
raccomandazioni potevano essere applicate e di presentare, entro il mese di ottobre 2001, 
un progetto che riuniva le modifiche di legge giudicate necessarie. Il rendiconto e le 
proposte verranno esaminate dal Consiglio federale probabilmente nella primavera 2002. In 
seguito, si potrà iniziare l’adeguamento legislativo e sarà possibile adottare altre misure 
preventive. 

Per quel che riguarda gli aspetti di diritto e procedura penale, le conclusioni del gruppo di 
lavoro sono le seguenti: secondo le raccomandazioni del primo gruppo di lavoro, datate 
settembre 2002, che hanno ricevuto il benestare del Consiglio federale, si prevede di 
rinunciare ad una revisione dell’articolo sulla discriminazione razziale (art. 261bis 
CP), in particolare per rendere penalmente riprensibili atti non commessi in pubblico. 
Sarebbe preferibile creare una disposizione penale speciale al fine di proscrivere atti 
indesiderati, per esempio 

1. completando il codice penale con una nuova disposizione che vieti i segni distintivi di 
un atteggiamento discriminatorio fondato sulla razza e 

2. creando una disposizione che renda riprensibile penalmente la fondazione di 
associazioni che praticano la discriminazione razziale. 

Inoltre, il gruppo di lavoro raccomanda 
3. di completare la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e 

del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) con disposizioni che permettano in 
particolare di lottare contro la discriminazione razziale e l’estremismo violento. 

Il gruppo di lavoro ritiene che un’altra condizione necessaria, al fine di migliorare i mezzi di 
lotta contro l’estremismo di destra, è stata soddisfatta con l’adozione da parte del Consiglio 
federale del messaggio sul decreto federale che riconosce la competenza del 
Comitato per l' eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e 
esaminare comunicazioni conformemente all'articolo 14 della Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (cfr. 
punto 328). Tuttavia, il gruppo si oppone al ritiro della riserva formulata in merito 
all’articolo 4 della stessa convenzione (divieto di organizzazioni e attività di propaganda 
razzista) nel rispetto della libertà d’opinione e di quella d’associazione. Secondo la sua 
opinione, un ritiro in questo momento avrebbe conseguenze difficilmente prevedibili 
sull’applicazione del diritto. 

Data l’importanza particolare che assumono in Svizzera la libertà d’opinione (art. 16 Cost.) 
e quella di associazione (art. 23 Cost.), sembra dunque necessario mantenere la riserva 
formulata dal nostro Paese in merito. 
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8.1 Informazioni sul numero di ricorsi concernenti discriminazioni e il loro 
trattamento da parte delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali 

301. Per quanto concerne una statistica dei ricorsi e delle querele sporti in base all’articolo 
261bis CP, come pure per quanto concerne il numero di decisioni cantonali e del Tribunale 
federale passate in giudicato, occorre per il momento rinviare ancora all’attività della 
procura della Confederazione. Fino alla fine del 1999 essa ha raccolto le decisioni di istanze 
cantonali in proposito; le istanze cantonali sono infatti tenute, conformemente all’ordinanza 
federale del 28 novembre 1994 sulla comunicazione (RS 312.3), a trasmettere alla procura 
della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e 
dichiarazioni di non atto a procedere. 

Cfr. ad 109 – 115 / 255 / 316 

Osservazioni di principio sulla statistica 

a) Rilevazione di dati 

Sono state considerate, quale base di dati, le sentenze riguardanti l’articolo 261bis CP 
registrate dal Pubblico ministero della Confederazione o dall’Ufficio federale di polizia. Vi 
sono state aggiunte alcune decisioni apparse in articoli di giornale.  

Il grafico seguente è da considerarsi nell’ottica nella quale è stato ideato: gli autori, che lo 
hanno elaborato negli anni Novanta, intendevano offrire una panoramica dell’attuazione e 
dell’applicazione del nuovo articolo 261bis CP dopo la sua entrata in vigore. Questa è la 
ragione per cui hanno anche inserito le sentenze di prima istanza, ben sapendo che queste 
ultime non erano ancora passate in giudicato e che potevano dunque essere modificate. 
Bisogna inoltre tener conto del fatto che si tratta in maggior parte di sentenze emesse da 
organi cantonali, in base alla giurisprudenza del Cantone in questione. Notiamo inoltre che 
in Svizzera i criteri applicati dalle diverse autorità al fine di quantificare gli incidenti razzisti 
non sono uniformi: alcuni registrano solo gli atti riprensibili penalmente o che 
rappresentano effettivamente un’infrazione alla legge, non considerando quali episodi di 
tipo razzista i casi di rifiuto di concedere la cittadinanza. Questi tuttavia sono considerati 
tali nel rapporto presentato dalla Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (FRA) 
(cfr. il punto 304 segg.). L’Ufficio federale di polizia da parte sua rileva gli atti riprensibili 
penalmente ai sensi dell’art. 261bis CP che sono oggetto di una denuncia, li suddivide in 
base alla maniera in cui sono stati commessi e rileva anche le procedure terminate con 
un’assoluzione o ad un non luogo a procedere (cfr. ad es.: Rapporto sulla protezione dello 
Stato 2000: 45 sentenze in tutto). Questo modo di elaborare le statistiche, includendovi cioè 
le assoluzioni e i non luogo a procedere, riflette la maniera in cui viene applicato l’art. 261bis 
CP e permette di farsi un’idea dello sviluppo nell’atteggiamento di coloro che sporgono 
denuncia, non sempre conforme alle aspettative della legge. 



128 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 

 
 

Sentenze in base all’articolo 261bis CP (dal 1998 al 2001) 
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b) Ricorsi e denunce 

Le denunce, ancor più della giurisprudenza, sono sottoposte all’influenza della sovranità 
cantonale. È stato anche constatato che il dibattito pubblico sulla questione aveva 
contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica modificando l’atteggiamento di coloro che 
avrebbero potuto sporgere denuncia. Non ha suscitato dunque stupore il fatto di constatare 
differenze considerevoli tra i cantoni in merito ai ricorsi inoltrati e dunque la 
comunicazione delle misure prese. Consapevoli di queste differenze, abbiamo preferito 
rinunciare ad un grafico, dato che non sarebbe stato possibile evitare alcune distorsioni. 

302. La procura della Confederazione ha presentato alla CFRa copie anonime delle 
decisioni procedurali pronunciate a livello cantonale in applicazione dell’articolo 261bis 
CP304. Per il periodo compreso tra metà 1995 e fine dicembre 1998 la CFRa dispone 
pertanto di un prospetto e di un riassunto (regesti) di un’ottantina di decisioni pronunciate 
a livello cantonale in applicazione dell’articolo 261bis CP (vedi allegato). Dal gennaio 2000 la 
raccolta delle relative decisioni cantonali compete all’Ufficio federale di polizia, tuttavia una 
statistica ufficiale esaustiva sulle procedure penali cantonali in ragione dell’articolo 261bis 
CP non è ancora disponibile. 

303. Al contrario, una documentazione corrispondente si sta formando nel quadro della 
dottrina. Qui possiamo ad esempio rinviare ai lavori della Società per le minoranze in 
Svizzera (“Gesellschaft für Minderheiten in der Schweiz”, GMS) e della Fondazione contro 
il razzismo e l’antisemitismo (“Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus”, GRA), che 
collaborano anche con la CFRa. Va in particolare menzionato il complemento, pubblicato 
in collaborazione dalla GMS e dalla GRA con la CFRa, al commentario NIGGLI 

                                                 
304 Per una sintesi statistica del trattamento di denunce di casi di discriminazione da parte della CFR, cfr. la 

seconda parte, par. 225.  
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(Rassendiskriminierung: Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG [Discriminazione 
razziale: commento all’articolo 261bis CP e all’articolo 171c CPM; testo non tradotto]), edito 
nel 1999305. Il complemento fornisce analisi, perizie e documentazione sulla giurisprudenza 
emessa dal 1995 al 1998 sull’articolo 261bis CP come pure un elenco di 131 decisioni prese 
in questo campo. 

304. Le due organizzazioni GMS e GRA pubblicano inoltre ogni anno una cronologia dei 
casi di razzismo in Svizzera (Chronologie über rassistische Vorfälle in der Schweiz), inviata a 7 000 
indirizzi e ai media. Questo testo è aggiornato mensilmente ed è consultabile anche via 
Internet306. Esso documenta in modo esauriente casi di comportamento discriminatorio e 
fornisce dettagliate descrizioni; non aspira tuttavia ad essere esaustivo307. 

305. Sulla homepage pubblicata dalla “Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus” 
(GRA) si trova una cronologia dei casi di razzismo in Svizzera per gli anni dal 1992 al 1998. 
Le cifre del 1999 tengono conto solo del primo semestre dell’anno; per i mesi seguenti 
rinviamo agli aggiornamenti che si trovano sul sito Internet della Fondazione: 

Fattispecie308 Avvenimenti 
 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99
Affermazioni razziste 5 5 6 10 16 8 25 3
Diffusione di scritti o registrazioni razzisti 1 3 5 11 20 16 9 4
Negazione dell’Olocausto 1 6 3 2 2 4 2 -
Sfilate, attivismo, incontri di estrema destra 1 1 2 1 5 6 13 3
Minacce, molestie 1 5 13 13 6 3 6 5
Danni materiali, scritte sui muri 23 4 9 10 7 10 7 12
Attentati all’integrità fisica 9 6 19 15 6 3 17 7
Incendi, colpi d’arma da fuoco 20 13 15 - 5 2 1 5
Discriminazioni 1 4 6 6 6 5 4 2
Rifiuto di accordare la cittadinanza - - - 4 1 7 25 17
Razzismo da parte delle autorità 1 1 7 8 6 8 2 -
Diversi 4 5 8 14 6 8 4 4
         
Totale 67 53 93 102 86 80 115 62

 

306. Alla fine dell’aprile 1998 è apparso “Skinheads in der Schweiz”, un’edizione rivista e 
aumentata della documentazione fornita in proposito dalla Polizia federale, che comprende 
a sua volta un elenco di fattispecie di questo genere. 

A settembre 2000, la polizia federale ha aggiornato il rapporto “Skinheads in Svizzera” in 
cui si riassume la storia del movimento, la situazione attuale, le caratteristiche, gli elementi 
che contraddistinguono gli skinheads e la loro attività, cercando di spiegare in modo 
succinto il fenomeno. 

                                                 
305 Rassendiskriminierung - Gerichtspraxis zu Art. 261bis StGB. Analysen, Gutachten und Dokumentation 

der Gerichtspraxis 1995-1998, Zurigo 1999.  
306 Nel sito http://www.gra.ch (solo in versione tedesca). Qui si trova anche un riassunto aggiornato 

periodicamente delle decisioni pronunciate contro violazioni dell’articolo 261bis CP, complete delle relative 
motivazioni.  

307 La GMS e la GRA mettono inoltre a disposizione un servizio di informazione gratuito per problemi 
concernenti violazioni della legislazione contro il razzismo. Questo servizio è costituito da cinque avvocati, 
ed è raggiungibile telefonicamente una volta alla settimana.  

308 In caso di più fattispecie concorrenti, viene menzionata solo la più grave.  
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307. Un’altra scelta di decisioni pronunciate a livello cantonale per violazione dell’articolo 
261bis CP, pubblicata su incarico della “Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz” (GMS) e 
della “Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus” (GRA) si trova all’indirizzo Internet 
summenzionato309. Suddivise in base a caratteristiche, oggetto tutelato e interessi protetti 
dalla legge, si trovano le seguenti cifre (stato: 30 settembre 1998): 

• oggetto tutelato: etnia: 
 1 processo 
• oggetto tutelato: religione: 
 8 processi 
• mancanza di prove: 
 2 processi 
• interesse tutelato: dignità umana: 
 2 processi 
• mancanza dell’elemento costitutivo della “pubblicità”: 
 4 processi 
• revoca dell’immunità parlamentare: 
 1 processo 
• articolo 261bis CP: 
 20 processi 
• articolo 261bis capoverso 1 CP, incitazione all’odio: 
 6 processi 
• articolo 261bis capoverso 1 in relazione con il capoverso 4, 1a parte CP: 
 7 processi 
• articolo 261bis capoverso 2 CP, propagazione di ideologie: 
 1 processo 
• articolo 261bis capoverso 2 CP in relazione con il capoverso 4: 
 1 processo 
• articolo 261bis capoverso 3 CP, azioni di propaganda: 
 5 processi 
• articolo 261bis capoverso 4, 1a parte CP, discreditazione e discriminazione: 
 12 processi 
• articolo 261bis capoverso 4, 2a parte CP, negazione dell’Olocausto: 
 15 processi 
• articolo 261bis capoverso 5 CP, rifiuto di servizio: 
 8 processi 
• articolo 58 CP e articolo 261bis CP, confische: 
 5 processi 
• diversi: 
 6 processi 

8.2 Informazioni concernenti aiuti finanziari a vittime di abusi razzisti 

308. Diversi membri del Comitato hanno chiesto alla Svizzera se e in che misura vengano 
accordati aiuti finanziari a vittime di soprusi razzisti. 

309. A questo proposito l’attuale prassi non permette di fornire alcuna risposta esauriente. 
La prassi per quanto concerne indennizzi accordati per violazioni dell’articolo 261bis CP 

                                                 
309 Cfr. nota 299.  
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non è unitaria. L’Ufficio federale di giustizia ha commissionato uno studio, attualmente in 
corso, sulle decisioni che hanno condotto le autorità giudiziarie ad applicare la legge 
federale concernente l’aiuto a vittime di reati (LAV). Fino ad ora non è ancora stato chiarito 
chi può acquisire statuto di vittima conformemente alla LAV, oppure ottenere diritto ad 
indennizzi conformemente al diritto procedurale cantonale nei casi di violazione 
dell’articolo 261bis CP310. 

Cfr. ad 217 segg. / 320 / 327 

Le persone che hanno subito atti di discriminazione razziale possono essere considerate 
come vittime ai sensi dell’art. 2 LAV se la loro integrità fisica ne è rimasta colpita (o se l’atto 
di discriminazione è stato anche un attacco all’integrità corporale). Benché non esista 
giurisprudenza di ultima istanza in materia, si è comunque sviluppata una certa prassi per 
quel che riguarda il grado di offesa considerato dalla legge (cfr. DTF 127 IV 189 e DTF 
125 II 265). Nella nuova statistica della LAV, basata sull’ordinanza sull'esecuzione di 
rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1, modifica del 7 giugno 1999, RU 1999 2117), le 
vittime di infrazioni ai sensi dell’articolo 261bis CP non appaiono separatamente, ma sotto la 
rubrica 2 “altri CP”. Dunque non è possibile dire nulla sul numero di vittime e sugli aiuti ai 
sensi della LAV ai quali ricorrono.  

Nel 1998, la CFR si è rivolta a tutti i governi cantonali domandando loro di creare servizi di 
consulenza a favore delle vittime di aggressioni razziste. Nel frattempo, vari Cantoni hanno 
deciso di rendere operativi servizi di questo tipo (ad es. Argovia e Zugo). Altri hanno 
incaricato opere di assistenza o altri organi specializzati in questo ambito. Secondo un 
sondaggio che la CFR ha realizzato in base a criteri riconosciuti scientificamente tra circa 
800 servizi di consulenza generali che operano a livello cantonale e comunale, 132 di questi 
hanno risposto di essere già stati confrontati concretamente ad aggressioni razziste. La CFR 
presenterà quest'analisi a febbraio 2002 prima di iniziare una serie di corsi di formazione.  
A gennaio 2002, un gruppo di comuni bernesi ha lanciato un piano di azione comune 
inteso a contrapporsi alla violenza ed al razzismo. La creazione di un servizio di contatto ha 
rappresentato un passo importante in tale contesto.  

Approfittiamo dell’occasione per menzionare ancora una volta i progetti contro il 
razzismo e in favore dei diritti dell’uomo (cfr. il seguente sottoparagrafo 12, al punto 
327 e, in alto, il punto 217). Prendendo spunto dalla pubblicazione del rapporto sui 
rifugiati, elaborato dalla Commissione indipendente di esperti Svizzera-Seconda guerra 
mondiale, il Consiglio federale ha deciso di dimostrare la propria volontà di lottare contro il 
razzismo, l’antisemitismo e la xenofobia, nonché di contribuire alla difesa dei diritti umani 
in maniera chiara e permanente (decisione del Consiglio federale del 21 febbraio 2001). 
Durante il periodo dal 2001 al 2005, ha dunque messo a disposizione 15 milioni di franchi, 
3 all’anno, per incoraggiare progetti di formazione, di sensibilizzazione, di prevenzione e di 
sostegno ad organi di assistenza alle vittime e di consulenza in caso di conflitto. Una parte 
dei 15 milioni messi a disposizione del fondo Progetti contro il razzismo ed a favore dei diritti 
umani dovrà servire a creare una rete nazionale di servizi di consulenza per le vittime 
della discriminazione razziale e ad offrire assistenza in caso di conflitto. Questo 
obiettivo potrà essere raggiunto con l’aiuto di organi esistenti, la creazione di nuove 

                                                 
310 Cfr. ad esempio il rimando in: “Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz/Stiftung gegen Rassismus und 

Antisemitismus” (a cura di), Ergänzungsband Rassendiskriminierung – Gerichtspraxis zu Art. 261bis StGB, 
Zurigo 1999 [cfr. nota 298], p. 87 (n. 78) ad una decisione del Tribunale cantonale zurighese, che conferma 
la decisione dell’istanza inferiore che aveva rifiutato di riconoscere lo statuto di parte lesa o di vittima alla 
comunità religiosa israelita di Zurigo.  
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strutture, l’offerta di know-how e di strutture di formazione, il coordinamento ed il 
collegamento elettronico tra servizi già esistenti o con un invito ad offerte specifiche. Quale 
contributo concreto alla costituzione di una rete di servizi di consulenza, sia esistenti sia da 
creare, si intende pubblicare una raccolta di indirizzi tra i quali saranno indicati tutti i 
servizi di consulenza e di assistenza alle vittime specializzati nell’ambito della 
discriminazione razziale. Lo scopo di questa rubrica di indirizzi è permettere alle persone 
interessate di indirizzarsi direttamente ai servizi competenti nel proprio cantone o comune 
e di evitare iter burocratici superflui. Il fine è in realtà di dare alle vittime stesse, ma anche ai 
congiunti ed addirittura a coloro che hanno perpetrato atti razzisti, la possibilità di ricevere 
una consulenza da parte di specialisti, senza dover superare troppi ostacoli amministrativi. 
La prima rubrica di indirizzi verrà pubblicata alla fine del mese di marzo e verrà aggiornata 
ogni due anni.  

310. Le diverse procedure che hanno portato all’attribuzione di indennizzi cumulavano, 
accanto a violazioni dell’articolo 261bis CP, anche altre fattispecie. In alcuni casi alle parti 
lese sono stati accordati indennizzi parziali. Singolarmente nelle procedure che riguardano 
violazioni dell’articolo 261bis CP le vittime o i querelanti hanno avuto la possibilità di 
ottenere un risarcimento dei costi oppure un versamento a titolo di riparazione per torto 
morale (come ad es. la decisione del tribunale circondariale di Zurigo del 26.02.1998 
[97/07430] concernente una violazione dell’articolo 261bis cpv. 4 CP, dove l’incriminato 
aveva alluso in un ritrovo pubblico in modo esplicito e screditante all’eventualità di 
“sterminare” una persona e il gruppo a cui essa apparteneva. La persona incriminata è stata 
obbligata a versare una multa di 800.– fr. e 1000.– fr. per il torto morale inflitto)311. Anche 
in questo caso va ricordato che le soluzioni concrete dipendono dai diversi disciplinamenti 
procedurali cantonali e sono pertanto competenza dei tribunali cantonali. L’applicabilità 
della LAV non può essere esclusa a priori, ma vi si ricorre di norma in rari casi di 
pregiudizio immediato e considerevole dell’integrità psichica e fisica dovuto a soprusi 
razzisti. È per questo che in alcuni punti la dottrina richiede l’attribuzione alle vittime di un 
migliore statuto processuale e materiale312. 

311. Negli ultimi anni la giustizia militare svizzera ha dovuto occuparsi di criminali di 
guerra313. In tal modo anche l’applicazione della LAV ha assunto una nuova dimensione 
internazionale314. Una persona indennizzata per aver subito un atto punito dagli articoli 108 
segg. CPM può, se il caso è giudicato da un tribunale militare svizzero, avanzare le sue 
rivendicazioni civili conformemente agli articoli 163 segg. della procedura penale militare 
(PPM)315, anche quando il crimine è stato compiuto all’estero e la persona in questione abita 
in Svizzera o è cittadino svizzero. A determinate condizioni la vittima può chiedere una 
consulenza316, conformemente all’articolo 3 LAV. Questo aiuto viene accordato 
                                                 
311 Cfr. ad esempio i rimandi in: Ergänzungsband Rassendiskriminierung – Gerichtspraxis zu Art. 261bis 

StGB, loc. cit., p. 75 (n. 73) e p. 164 (n. 91).  
312 Cfr. MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOPH METTLER/DORRIT SCHLEIMINGER, Zur Rechtsstellung 

des Geschädigten im Strafverfahren wegen Rassendiskriminierung, in: Ergänzungsband 
Rassendiskriminierung – Gerichtspraxis zu Art. 261bis StGB, loc. cit., p. 225 segg., in part. p. 245 segg.  

313 In base agli articoli 180 segg. CPM, le infrazioni commesse contro il diritto umanitario in caso di 
conflitto armato sono di competenza del codice penale militare e, in virtù degli art. 2 n. 9 e art. 218 CPM, 
spettano alla giurisdizione militare.  

314 Su tutta questa problematica cfr. STEFAN WEHRENBERG, Zur Geltendmachung von Zivilansprüchen 
durch Opfer von Kriegsverbrechen im Rahmen von Kriegsverbrecherprozessen der schweizerischen 
Militärjustiz, in: JÜRG-BEAT ACKERMANN (a cura di), Strafrecht als Herausforderung, Zurigo 1999, p. 497-
520.  

315 RS 322.1 
316 Gli indennizzi e/o le riparazioni morali, conformemente all’art. 11 LAV, sono accordati ad ogni modo 

solo alle vittime di un reato commesso dopo il 1° gennaio 1993, che al momento del reato abitavano o 
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indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio della vittima, oppure dal luogo o dal 
momento in cui è stato commesso il reato: ciò che conta, infatti, in base allo spirito 
dell’articolo 3 LAV, è che la vittima si trovi in Svizzera, che in Svizzera abbia bisogno di 
aiuto e si rivolga ad un consultorio317. Anche le vittime straniere di un reato commesso 
all’estero, nel caso in cui risiedano in Svizzera e qui siano nel bisogno, hanno pertanto 
diritto ad essere aiutate presso un consultorio318. 

8.3 Divieto di organizzazioni razziste e propaganda xenofoba 

312. Il Comitato si chiede infine in che misura la Svizzera onori i doveri impostile 
dall’articolo 4 lettera b della Convenzione, in particolare per quanto concerne l’obbligo di 
dichiarare illegale e vietare qualsiasi organizzazione e attività organizzata di propaganda che 
incitino alla discriminazione razziale o che la incoraggino, nonché a dichiarare reato 
punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni o a tali attività. 

Osservazioni di principio in merito all’interpretazione ed all’applicazione 
dell’articolo 261bis CP 

L’elemento costitutivo comune a tutti gli atti che rientrano nel campo di applicazione 
dell’articolo 261bis CP è rappresentato dalla pubblicità: in definitiva, quanto enunciato vale 
anche per il capoverso 3 di questa disposizione (organizzazione ed incoraggiamento di 
azioni di propaganda o partecipazione ad azioni di questo tipo). Il criterio della pubblicità in 
quanto elemento costitutivo dell’infrazione non può essere subito considerato come 
soddisfatto, neanche quando una manifestazione riunisce centinaia di persone, in particolar 
modo quando l’organizzatore fa controllare le entrate da sedicenti servizi di sicurezza. 

Il fatto che una manifestazione debba essere pubblica, per poter rientrare nell’ambito delle 
disposizioni penali intese a lottare contro il razzismo, è sfruttato in particolare da alcuni 
gruppi di skinheads che organizzano concerti. Si notano inoltre alcuni problemi di 
interpretazione nell’ottica dell’intervento di polizia, ad esempio quando più persone che 
appartengono a gruppi di estrema destra si riuniscono in pubblico senza (per il momento) 
commettere atti riprensibili penalmente. Poiché gli elementi costitutivi dell’azione di 
propaganda ai sensi dell’articolo 261bis cpv. 3 CP non sono dati in questo caso, la polizia 
non può intervenire in questo senso. 

Al momento attuale, in Svizzera il fatto di inalberare simboli come le svastiche o gli stemmi 
delle SS non costituisce un atto riprensibile sul piano penale, come succede invece in 
Germania in virtù dell’art. 86a del codice penale tedesco. In compenso, la giurisprudenza 
considera il fatto di rivolgere il saluto nazista a persone che non appartengono all’estrema 
destra quale diffusione di ideologia razzista e dunque riprensibile a livello penale. Per le 
autorità di polizia presenti durante un incontro pubblico di più persone, che si definiscono 
di estrema destra, spesso è difficile giudicare a partire da quale momento il comportamento 
descritto possa essere considerato come un atto di propaganda ai sensi dell’articolo 261bis 
CP. Spesso, è anche difficile giudicare se tutte le persone presenti possono essere ritenute 
responsabili dell’atteggiamento razzista di alcuni di loro. Infine facciamo notare che se le 

                                                                                                                                            
risiedevano durevolmente in Svizzera e che non beneficiano di prestazioni sufficienti da parte di uno Stato 
straniero.  

317 DTF 122 II 315, 318.  
318 In una decisione del 23 giugno 1993, l’Ufficio federale di giustizia ha stabilito, che in caso di reati 

avvenuti in Svizzera tutte le vittime hanno diritto ad un aiuto finanziario e morale, indipendentemente dalla 
loro nazionalità, dalla loro qualità di straniero in Svizzera e dal loro domicilio (cfr. GAAC 1994 vol. 65 n. 
3).  
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persone che dichiarano di aderire all’estrema destra pensano ed agiscono spesso in modo 
razzista, commettono anche atti che non rientrano nell’ambito delle disposizioni 
antirazziste: pensiamo in particolare alla caccia all’uomo o ad altre offese dirette contro 
“stranieri”, contro persone di opinione politica diversa, contro persone attive nell’assistenza 
sociale oppure contro andicappati. 

313. Già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 261bis CP319 era possibile, grazie al codice 
civile (articolo 78 CC), chiedere lo scioglimento per legge di un’associazione i cui scopi 
fossero illegali. L’entrata in vigore dell’articolo 261bis CP permette di trattare l’odio razziale 
e la propaganda xenofoba come reati punibili, per cui un’associazione che persegue tali 
scopi non può più appellarsi al diritto fondamentale di libera associazione (articolo 23 
nCost.). Nell’aprile del 2000, la – presunta – istituzione di un partito nazionalista da parte di 
un ventiquattrenne ha condotto ad una denuncia per violazione dell’articolo 261bis CP320. 

Cfr. ad 312 

314. Per quanto concerne invece la punibilità dell’appartenenza a simili organizzazioni, va 
ricordata l’importanza che nel nostro Paese si è sempre data alla libertà d’opinione e di 
associazione. La Svizzera è pertanto costretta a mantenere la riserva espressa su questo 
punto321. 
 

a) Nuove basi legali previste 

Il gruppo di lavoro interdipartimentale “Coordinamento e concretizzazione delle misure 
nell’ambito dell’estremismo di destra” raccomanda nel suo rapporto, datato ottobre 2001 
(cfr. ad punto 300), la creazione di due nuove disposizioni intese a completare il codice 
penale svizzero (CP) (art. 261ter e 261quater) (cfr. il punto 315). Si tratta di una disposizione 
che permette il divieto di organizzazioni a carattere razzista e di una norma di diritto 
amministrativo che autorizza ad intervenire in caso di scoperta di materiale di propaganda di 
estrema destra nel campo di applicazione della LMSI e della legge federale sulle dogane 
(LD). Si prevede che le modifiche di legge necessarie verranno realizzate nel corso del 
2002. 
 

b) Penalizzazione prevista degli emblemi discriminatori e divieto di organizzazioni 

Il Consiglio federale si è adeguato alle raccomandazioni che il primo gruppo di lavoro aveva 
emesso a settembre 2000 e rinuncia a proporre una revisione dell’articolo sull’antirazzismo 
(art. 261bis CP) al fine di rendere riprensibile penalmente determinati atti non commessi in 
pubblico. In compenso, propone di creare una norma penale particolare al fine di lottare 
contro gli atti che desidera vietare. 

• Penalizzazione degli emblemi discriminatori 

Il gruppo di lavoro suggerisce di completare l’articolo 261ter con una nuova disposizione 
che rende riprensibile a livello penale il fatto di raccomandare, esporre, mettere in vendita, 
portare, mostrare, consegnare o rendere accessibile in qualsiasi altro modo emblemi razzisti 

                                                 
319 Cfr. quanto spiegato nella seconda parte, par. 94 segg.  
320 La “Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus” ha presentato denuncia al procuratore generale del 

Canton Berna contro il neopartito per violazione dell’art. 261bis CP.  
321 Cfr. a questo proposito quanto spiegato nel messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1992 

concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione razziale, FF 1992 III 217 segg., n. 613 come pure quanto spiegato nel par. 68 del 
Primo rapporto.  
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in pubblico nonché la loro fabbricazione, l’importazione, lo stoccaggio o la distribuzione, 
oppure l’uso in pubblico di slogan, gesti o forme di saluto con significato razzista. Si 
prevede che questa disposizione penale riguardi esclusivamente gli emblemi di significato 
razzista poiché non sembra necessario spingere oltre la regolamentazione. Non comporterà 
alcuna interferenza nella sfera privata. 

• Divieto di associazione di tipo razzista 

Il gruppo di lavoro suggerisce inoltre di creare un articolo 261quater sotto il titolo di “gruppi 
razzisti”. La nuova norma avrebbe un campo di azione limitato all’articolo 261bis. A parte 
questo, il suo contenuto sarebbe identico a quello dell’articolo 275ter a parte per la pena 
prevista, la quale a seconda dell’infrazione commessa, consisterebbe nella detenzione o 
nella multa. In virtù di questa nuova disposizione, sarebbe dunque possibile punire con la 
detenzione o con una multa ogni persona che ha formato un gruppo, il cui scopo o la cui 
attività consiste nel compiere atti vietati dall’articolo 261bis e ogni persona che ha aderito o 
ha incitato alla fondazione di un gruppo di questo genere. 
 

c) Abrogazione del decreto sulla propaganda 

Il decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1948 sul materiale di propaganda che 
rappresenta una minaccia per lo Stato, abrogato con l’entrata in vigore della LMSI il  
1° luglio 1998, era uno strumento efficace che permetteva di confiscare il materiale di 
questo tipo prima che potesse essere distribuito. Dopo l’abrogazione di questo decreto, il 
volume di materiale di estrema destra importato da privati è notevolmente aumentato. 
Desiderando rimediare a questa situazione poco soddisfacente, i gruppi di lavoro 
interdipartimentali incaricati di occuparsi di questo fenomeno hanno elaborato 
raccomandazioni relative sia al diritto amministrativo sia al diritto penale. 
 

d) Progetto restrittivo della propaganda per mezzo di misure di diritto amministrativo 

Nel rapporto datato ottobre 2001, il gruppo di lavoro interdipartimentale “Coordinamento 
e concretizzazione delle misure nell’ambito dell’estremismo di destra” raccomanda di 
disciplinare, nella legge federale che istituisce misure intese a garantire la sicurezza interna 
(LMSI), il sequestro o la confisca dei mezzi di propaganda razzista o che incitano alla 
violenza. Inoltre, viene suggerito di formulare nuove disposizioni che permettano, alle 
autorità di polizia o doganali ed alle altre autorità incaricate di eseguire una missione di 
sicurezza, di sequestrare o confiscare il materiale di propaganda che ha un contenuto 
razzista o che incita alla violenza, indipendentemente dalla quantità, dalla composizione e 
dalla natura del materiale, e di consegnarlo all’Ufficio federale. Se le autorità ritengono che 
gli atti commessi potrebbero avere una rilevanza penale, devono poter consegnare il 
materiale all’autorità penale competente. L’uso di misure di coercizione che derivano dalla 
procedura penale e la sorveglianza di locali privati, devono tuttavia essere possibili solo nel 
contesto di un’inchiesta di polizia giudiziaria o di un’inchiesta preliminare. 

315. È forse opportuno ricordare nuovamente il tenore dell’articolo 260ter CP322: 

“Articolo 260ter Organizzazione criminale 
1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi 
componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di 
arricchirsi con mezzi criminali, 

                                                 
322 Fino ad ora, tuttavia, non si possono fare affermazioni vincolanti sull’applicazione della disposizione e 

della prassi dei tribunali cantonali o del Tribunale federale, poiché non sono ancora state pronunciate 
decisioni sulla base dell’art. 260ter CP.  
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chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, 
è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 
2. Il giudice può attenuare la pena (articolo 66) se l’agente si sforza d’impedire la 
prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione. 
3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o 
intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3 
numero 1 capoverso 2 è applicabile.” 

Cfr. ad 314 

316. In tale contesto vorremmo ricordare anche i suggerimenti espressi dal Consiglio della 
stampa, allo scopo di evitare la pubblicazione di lettere a sfondo razzista – soprattutto in 
caso di azioni concertate – come pure l’impegno della Svizzera nella lotta alla propaganda 
xenofoba su Internet. 

Cfr. ad 255 / 301 

9. Riforma della Costituzione federale (par. 9 delle considerazioni finali) 

317. Nel paragrafo 9 delle considerazioni finali, il Comitato suggeriva di tenere 
maggiormente conto delle disposizioni della Convenzione nei lavori di riforma della 
Costituzione federale, allora in corso. La riforma della carta fondamentale avrebbe dovuto 
comportare anche una denuncia più netta della discriminazione razziale. 

318. Come già ricordato più volte in precedenza (par. 75 segg.), il 1° gennaio 2000 è 
entrata in vigore la nuova Costituzione federale, nel cui articolo 8 sono sanciti diversi divieti 
di discriminazione. Con l’articolo 8 capoverso 2 nCost., per la prima volta il testo di una 
Costituzione federale accoglie il concetto di “discriminazione”. Nella scelta della parola, il 
testo costituzionale si è ispirato da vicino a diversi testi fondamentali del diritto 
internazionale. La disposizione guarda in particolare alle garanzie di diritti di fondo date dal 
diritto internazionale, in particolare dalla CEDU (articolo 14) e dal Patto ONU II (articolo 
2 cpv. 1, articolo 24 cpv. 1 e articolo 26), come pure a diverse costituzioni cantonali323. 

Nel 2000, per la prima volta il Tribunale federale ha avuto l’occasione di pronunciarsi sulla 
portata del divieto di discriminazione sancito dall’art. 8 cpv. 2 Cost. Basandosi sui lavori per 
l'adozione della nuova Costituzione federale, l’interpretazione offerta è in larga parte 
ispirata alla dottrina (DTF 126 II 377, cons. 6a, pagg. 292 segg.): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
323 MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, p. 417.  

“Una situazione di discriminazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 Cost. è data quando la disparità di 
trattamento subita da una persona si basa unicamente sulla sua appartenenza ad un determinato 
gruppo che (...) tradizionalmente o nel contesto sociale moderno, tende ad essere escluso o svantaggiato. 
Quando la discriminazione comporta per una persona uno svantaggio tale, da dover essere considerato 
un’umiliazione o un’esclusione, perché si fonda su di un elemento peculiare essenziale dell’identità o di 
una sua parte, dal quale non si può distanziare con facilità, essa costituisce un qualificato tipo di 
disparità di trattamento di persone che si trovano in situazioni paragonabili.(...) Il divieto di 
discriminazione, previsto dal diritto costituzionale svizzero, non proibisce comunque in maniera 
assoluta di utilizzare quali criteri di distinzione  una delle caratteristiche  quali l’origine, la razza, il 
sesso, la lingua o un altro criterio elencato (in maniera non esaustiva) all’art. 8 cpv. 2 Cost. Una 
differenziazione sulla base di questi criteri da unicamente adito al sospetto di illiceità della distinzione 
(...); le disparità di trattamento fondate su queste caratteristiche devono dunque essere giustificate in 
maniera qualificata”.                   
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Anche il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua prima sentenza in merito all’art. 8 
cpv. 2 Cost., ha adottato  una posizione analoga (cfr. DTF 126 V 70, 4c/bb, pag. 73 segg.). 

319. Il divieto di discriminazione ora sancito dalla Costituzione federale può essere 
considerato come un vero e proprio balzo di qualità rispetto alla “semplice” uguaglianza di 
fronte alla legge sancita dall’articolo 4 vCost. Non solo inasprisce i criteri di esame e riduce, 
rispetto a quanto concesso dalla semplice garanzia di uguaglianza di fronte alla legge, il 
margine di apprezzamento per i casi in cui le conseguenze giuridiche si riallaccino 
direttamente o indirettamente a caratteristiche personali tutelate contro la discriminazione, 
ma fa in modo che il principio dell’uguaglianza venga associato al rispetto della dignità 
umana. 

10. Campagne di informazione preventive e programmi di formazione (par. 10 
delle considerazioni finali) 

320. Per contribuire ad una migliore applicazione della Convezione, al numero 10 delle 
considerazioni finali il Comitato consiglia di prendere altre misure preventive, quali 
l’organizzazione di campagne di informazione e programmi di formazione. 

Cfr. ad 217 segg. / 309 / 327 

Nel quadro del Fondo Progetti per i diritti umani e l’antirazzismo (cfr. il paragrafo 12 
qui di seguito ed il punto 217 di cui sopra), la Fondazione Educazione e Sviluppo, di 
comune accordo con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE), ha ricevuto il mandato di esaminare, seguire e valutare progetti nel 
settore dell’educazione. Un sesto dei quindici milioni di franchi in dotazione al Fondo è 
riservato a questo scopo. A lungo termine, il fine dell’operazione è garantire la 
collaborazione della Fondazione Educazione e Sviluppo oltre il periodo previsto per i 
progetti in questione. In realtà sarebbe auspicabile che la Fondazione diventi l’organo al 
quale la popolazione può rivolgersi in Svizzera quando si tratta di razzismo e di diritti 
umani nel settore dell’educazione. 

321. In primo luogo va ricordato che la Svizzera partecipa attivamente all’applicazione 
delle risoluzioni prese a Vienna dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri del 
Consiglio d’Europa, quando è stato elaborato un piano di azione del Consiglio d’Europa 
contro il razzismo e l’intolleranza. Nell’intento di combattere la xenofobia e 
l’antisemitismo, la Svizzera ha aderito alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale. Istituendo nel 1995 la Commissione federale contro il razzismo 
(CFRa), il Consiglio federale ha sottolineato la sua intenzione di intensificare le attività in 
questo senso, in particolare per quanto concerne la prevenzione. Per le attività della CFRa 
rimandiamo a quanto già esposto in precedenza (par. 218 segg.). Vanno inoltre ricordate 
diverse altre attività a livello federale. Quale esempio per gli ultimi anni valga il rapporto 
sull’estremismo politico nell’esercito (“Bericht über den politischen Extremismus in der 
Armee”), pubblicato nel 1998. Questo studio giunge alla conclusione che la percentuale di 
militi con un orientamento politico estremista corrisponde a quella presente nella 
popolazione civile, e che i casi registrati sono isolati. Afferma tuttavia esplicitamente che tali 
avvenimenti vanno sanzionati in modo chiaro e che in alcun caso attività estremiste vanno 
accettate all’interno dell’esercito. In tale contesto il Dipartimento federale della difesa, della 
protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è interessato a esaminare e 
implementare nuove misure preventive in collaborazione con gli uffici responsabili. 
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11. Lotta contro le tendenze alla segregazione razziale e le relative tensioni 
(par. 12 delle considerazioni finali) 

322. Nel numero 12 delle considerazioni finali il Comitato incoraggia la Svizzera a 
controllare le tensioni che possono condurre alla discriminazione razziale e a impegnarsi 
per lottare contro tutte le conseguenze negative che esse possono avere. 

323. La risposta del Consiglio federale del 31 maggio 1999 all’interpellanza della 
Consigliera nazionale Bühlmann (98.3656) relativa alla creazione di classi separate per allievi 
svizzeri e stranieri può essere indicativa in tal senso. Infatti, nel suo parere, il Consiglio 
federale condanna senza ambiguità le tendenze alla segregazione razziale e all’apartheid, 
come chiaramente appare anche nel passo che citiamo qui appresso: 

“Secondo l’articolo 3 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione razziale, gli Stati contraenti sono tenuti ad impedire, a 
vietare o ad abolire pratiche come la segregazione o l’apartheid. Secondo l’art. 1 cpv. 
1 di questa Convenzione, con “discriminazione razziale” si intende ogni distinzione 
basata sulla razza, sul colore della pelle, sull’ascendenza, sull’origine nazionale o 
etnica che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il 
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali nei vari settori della vita pubblica. La gestione 
di classi divise per bambini svizzeri e stranieri può rientrare perciò nel concetto di 
discriminazione razziale. L’art. 1 cpv. 2 della Convenzione stabilisce che questa non 
si applica a differenziazioni che uno Stato contraente opera tra i propri cittadini 
indigeni e stranieri. La dottrina e la prassi concordano però che la Convenzione sia 
applicabile anche a cittadini stranieri, contrariamente alla formulazione che dà adito 
a malintesi. Un’interpretazione legata alle parole sarebbe chiaramente in 
contraddizione con gli obiettivi della Convenzione (vedi il messaggio del Consiglio 
federale del 2 marzo 1992, FF 1992 III 280). Secondo l’opinione del Consiglio 
federale, la misura in questione contravviene anche alla Convenzione 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.” 

12. Sostegno ad istituzioni e contributi per la lotta contro il razzismo (par. 14 
delle considerazioni finali) 

324. Nel paragrafo 14 delle considerazioni finali il Comitato ha invitato la Svizzera a 
contribuire finanziariamente al Fondo speciale per il Programma del Decennio della lotta 
contro il razzismo. Si è inoltre augurato che alla Commissione federale contro il razzismo 
siano messi a disposizione mezzi finanziari sufficienti, che le permettano di adempiere in 
modo efficace ai suoi compiti, e che anche altre organizzazioni e istituzioni attive nel 
promuovere le relazioni tra etnie possano beneficiare del sostegno necessario. 

325. Sulla questione del sostegno finanziario alla CFRa si può constatare quanto segue: 
come altre commissioni consultive extra-parlamentari, la CFRa dispone di un budget 
annuale di 150’000 franchi. Al termine dei suoi primi suoi cinque anni di attività, 
nell’ottobre del 1999, la segreteria generale del DFI ha proposto al Parlamento di 
aumentare il budget ordinario della CFRa di 50’000 franchi per il 2001. Un anno prima, 
nell’ottobre del 1998, il Consiglio nazionale aveva bocciato con 86 voti contro 58 una 
mozione di minoranza per un credito di progetto a favore della CFRa pari a 350’000 
franchi. Con il budget summenzionato, la CFRa finanzia le sue sedute, l’onorario del 
presidente e i progetti in corso di realizzazione. In molti casi la CFRa collabora con dei 
partner, con i quali divide i costi dei progetti comuni. Finora il DFI si è assunto i costi di 
traduzione e di pubblicazione per i rapporti pubblicati in più lingue dalla CFRa che, su 
richiesta, vengono in generale distribuiti gratuitamente dalla Cancelleria federale. 
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326. Nel 1997 il DFI ha sostenuto la campagna di sensibilizzazione della CFRa (“Der 
schöne Schein”) con un contributo di 70’000 franchi (inclusi i costi di uno studio di 
fattibilità). Nel 1998 il DFI ha versato alla CFRa un contributo di 15’000 franchi per uno 
studio sulle procedure di naturalizzazione. Il DFI si impegna costantemente per trovare 
nuovi finanziamenti a singoli progetti per la lotta contro il razzismo e per la sua 
prevenzione. In questo modo il “Medienpaket Rassismus” 1998/1999, pubblicato dalla 
“Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus”, ha potuto essere sostenuto con 200’000 
franchi provenienti per metà dai ricavati della stampa dei francobolli della Pro Juventute, e 
per l’altra metà dal fondo francobolli della stessa organizzazione. Progetti più piccoli 
beneficiano di finanziamenti del fondo Pro Patria. Nel 1999 il DFI ha cofinanziato con 
45’000 franchi un’edizione speciale della rivista “Schweizerischen Lehrerzeitung” / 
“Educateur” / “Scuola Ticinese”, accompagnata da consigli didattici su come affrontare il 
tema e comprendente anche un riassunto del rapporto della CFRa “L’antisemitismo in 
Svizzera”, sul ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra mondiale. 

327. Anche se finora non esiste un credito federale a favore di un trattamento continuo di 
problemi legati al razzismo, o un finanziamento regolare di organizzazioni non governative 
specializzate in tale settore, negli ultimi anni sono comunque nate numerose iniziative, che 
hanno sempre trovato sostegno da parte della Confederazione. Tra queste ricordiamo 
alcuni esempi presi a caso: 

• Nel 1991 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità ha sottoposto alle 
Camere federali un’iniziativa parlamentare per l’istituzione della Fondazione – già 
menzionata ai paragrafi 292 segg. - “Un futuro per i nomadi svizzeri”. La 
Confederazione ha messo a disposizione della Fondazione un capitale di 1 milione di 
franchi, come pure un contributo iniziale pari a 750’000 franchi, suddiviso sui primi 
cinque anni. Il 1° maggio 1997 questo organismo è entrato in funzione ed è stato 
nominato un consiglio di fondazione composto da undici membri324. 

• Nel dicembre del 1996 la Confederazione ha approvato la modifica dell’articolo 8 della 
Convenzione, allo scopo di aumentare l’efficacia delle modalità di finanziamento del 
Comitato. 

• Il 19 febbraio 1997 il Consiglio federale ha approvato, per il periodo dal 1997 al 1999, 
alla voce “azioni volontarie in favore del rispetto dei diritti dell’uomo e del diritto 
internazionale” un credito di circa 1,8 milioni di franchi all’anno, con il quale sono 
state finanziate iniziative, quali ad esempio la realizzazione di un manuale per i quadri e 
per gli istruttori di polizia. Sulla scia si questo credito globale, per il periodo dal 2000 al 
2003 saranno concessi nuovi contributi ad altre azioni a favore dei diritti dell’uomo e 
del diritto internazionale. 

• La Svizzera si impegna inoltre a favore del Programma del Decennio per la lotta al 
razzismo, nell’ambito del quale ha ad esempio finanziato il seminario di esperti tenutosi 
in occasione della “Conférence mondiale contre le racisme” (2001), in particolare “sur 
les procédures de recours ouvertes aux victimes d’actes de racisme, de discrimination 
raciale, de xénophobie et d’intolérance” (16-18 febbraio 2000). La Svizzera ha messo a 
disposizione 50’000 franchi, che corrispondono a più della metà del budget del 
seminario. 

• A partire dal 2001, in virtù della futura ordinanza sull’integrazione attualmente in 
elaborazione, la Confederazione finanzierà l’integrazione di stranieri con un contributo 
iniziale di 5 milioni di franchi. 

                                                 
324 Rapporto annuale della Fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri”, 1998, p. 2.  
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Cfr. ad 40 / 72 / 217 segg. / 228 / 309 / 320 

• A partire dal 2001 la Confederazione accorda aiuti finanziari intesi ad incoraggiare 
l’integrazione in base all’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (ottobre 2000). 
Nel 2001 il credito ammontava a 10 milioni di franchi. Per il 2002 il Parlamento l’ha 
aumentato a 12,5 milioni di franchi (cfr. il punto 40).  

Altri due nuovi strumenti meritano la nostra attenzione: 

In primo luogo il Fondo Progetti per i diritti umani e l’antirazzismo già menzionato in 
precedenza (ai punti 217, 309 e 310). Dal 2001 al 2005, 15 milioni di franchi, cioè  
circa 3 milioni l’anno, verranno consacrati al finanziamento di progetti di formazione, di 
sensibilizzazione, di prevenzione, all’incoraggiamento di organismi di assistenza alle vittime 
e centri di consulenza in caso di conflitto. Un sesto dell’intera somma è destinato a progetti 
nell’ambito dell’educazione. Ogni anno una serie di argomenti generali permetteranno di 
approfondire determinati aspetti. Tuttavia, ciò non impedisce che vengano presi in 
considerazione nuovi progetti di qualità, in particolare quelli in rapporto ad organi di 
contatto e di consulenza per le vittime di aggressioni a sfondo razziale.  

Un altro passo importante, compiuto dal Consiglio federale verso l’istituzio-nalizzazione 
della lotta contro le discriminazioni, è stata la creazione del Servizio per la lotta al 
razzismo (SLR). Costituito nell’autunno 2001 e pienamente operativo dal 1° gennaio 
2002, il SLR rappresenta la concretizzazione dell’impegno del Consiglio federale contro il 
razzismo. Il 21 febbraio 2001 il Consiglio federale ha accettato la proposta del 
Dipartimento federale dell’interno di creare questo nuovo servizio composto da 2,5 posti di 
lavoro suddivisi tra quattro persone. Le attività affidategli sono molteplici: una delle 
principali consiste nel coordinare le misure di lotta contro il razzismo, l’antisemitismo, la 
xenofobia e l’estremismo di destra in seno all’amministrazione federale, garantendo la 
collaborazione con i cantoni, i comuni e gli organismi terzi coinvolti in questa 
problematica. Questo aspetto è estremamente importante se si considera il sistema 
federalista svizzero. È evidente che sarà necessaria una collaborazione trasversale tra i tre 
livelli decisionali (federale, cantonale, comunale) se si vogliono stabilizzare le strutture 
amministrative interne, allo scopo di opporsi al razzismo e all’estremismo di destra. 

Sempre tenendo conto degli obiettivi di coordinamento e di informazione, il SLR si 
occuperà 

• di collegare in rete le misure contro il razzismo, l’antisemitismo, la xenofobia e 
l’estremismo di destra (coordinatore in questi settori in seno all’amministrazione 
federale; interlocutore delle amministrazioni cantonali; collegamento in rete presso la 
ricerca scientifica per queste tematiche), 

• dei settori che riguardano la SG del DFI e dei compiti interni alla Segreteria 
(preparazione dei pareri per la Segreteria, partecipazione a gruppi di lavoro 
interdipartimentali, a procedure di consultazione degli uffici federali e disbrigo della 
corrispondenza con i cittadini), 

• della partecipazione e del coordinamento con gli organi specializzati a livello 
internazionale (Consiglio d’Europa, ECRI, ONU, CERD, UE), 

• di gestire un servizio di documentazione e di informazione per l’amministrazione e per 
un vasto pubblico (associazioni e persone interessate, stampa, ambienti scientifici), 
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• di amministrare il Fondo Progetti per i diritti umani e l’antirazzismo (bandi di concorso, 
procedure di valutazione, controllo dei progetti, lavoro di relazioni pubbliche), 

• della cooperazione e dello scambio con i servizi interessati attivi a livello cantonale e 
con le ONG. 

Da un punto di vista istituzionale, è importante sottolineare come, parallelamente al 
Servizio per la lotta al razzismo, la segreteria della Commissione federale contro il razzismo 
sia anch’essa attiva in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno. 
La costituzione del SLR permette alla Commissione federale contro il razzismo di 
concentrare la propria attività principalmente sul lavoro fondamentale e su quello di 
sensibilizzazione, poiché d’ora in poi sarà il SLR ad occuparsi di tutte le mansioni 
amministrative per le domande interessate. 

13. Dichiarazione, conformemente all’articolo 14 della Convenzione (par. 15 
delle considerazioni finali) 

328. Nel paragrafo 15 delle considerazioni finali, il Comitato ha constatato che la Svizzera 
non ha ancora sottoscritto la dichiarazione concernente la procedura di comunicazione 
individuale prevista dall’articolo 14 della Convenzione. Alcuni membri del Comitato 
invitano pertanto la Svizzera a vagliare la possibilità di sottoscrivere tale dichiarazione. 

Il 29 agosto 2001, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul decreto federale che 
riconosce la competenza del Comitato per l' eliminazione della discriminazione razziale 
(CERD) di ricevere e esaminare comunicazioni conformemente all'articolo 14 della 
Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 
razziale. Il 10 dicembre 2001, il Consiglio nazionale ha adottato il progetto a grande 
maggioranza; resta pertanto ancora in sospeso la decisione della seconda camera, ossia del 
Consiglio degli Stati. 

329. Attualmente, accanto alla questione della procedura di ricorso individuale in base alla 
Convenzione contro il razzismo (articolo 14 della Convenzione), l’Amministrazione sta 
esaminando la possibilità di sottoscrivere o ratificare ulteriori strumenti concernenti la 
procedura individuale di ricorso in base ad alcune convenzioni speciali delle Nazioni Unite. 
Un apposito gruppo interdipartimentale è stato costituito, composto da funzionari del DFI, 
del DFAE e del DFGP, per coordinare gli ulteriori lavori per quanto concerne gli strumenti 
seguenti: 
• la procedura individuale di ricorso in base alla Convenzione delle Nazioni Unite 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; 
• il Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU per l’eliminazione della 

discriminazione contro le donne (CEDAW)325 e 
• il Primo protocollo facoltativo al Patto ONU II326. 
                                                 
325 Il 6 ottobre 1999 l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato un protocollo facoltativo concernente la 

procedura di ricorso aperta dalla Convenzione del 1979. Fedele alla sua politica in favore dell’uguaglianza e 
dei diritti dell’uomo, la Svizzera ha preso parte a tutte quattro le sedute del gruppo di lavoro incaricato di 
elaborare il protocollo facoltativo, sostenendone attivamente la formulazione e la messa in vigore.  

326 La Svizzera riconosce la procedura di ricorso individuale della CEDU di fronte alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo nonché la procedura di comunicazione individuale di ricorso nel quadro della 
Convenzione dell’ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale di fronte al Comitato 
dell’ONU contro la tortura. Il riconoscimento della procedura individuale di ricorso nel quadro della 
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e il Primo protocollo facoltativo 
del Patto II ONU figurano già nel Rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta 
(novembre 1993) e nel Rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281 segg.). In tale 
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campo, assisteremo ben presto ad alcuni progressi (cfr. il Rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 
del 1° marzo 2000, allegato 2).  
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ad es.  ad esempio  
AE Archivio europeo 
AELS/EFTA Associazione europea di libero scambio 
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AUE/EEA Atto unico europeo (GU L 169/1 [1987]) 
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uff.) 
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cant.  Cantonale 
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CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210) 
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CFR Commissione federale dei rifugiati 
CFRa Commissione federale contro il razzismo 
cfr.  confronta 
CFS Commissione federale degli stranieri 
CIG Corte internazionale di giustizia 
cit.  Citato 
CN Consiglio nazionale  
CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice 

civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220) 
comm.  commenti 
conc.  concernente 
cons.  considerazione (nelle DTF) 
CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) 
CPM  Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0) 
cpv.  capoverso/capoversi 
CRA Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo 
CV Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati 

(RS 0.111) 
DF Decreto federale  
DFAE Dipartimento federale degli affari esteri 
DFI Dipartimento federale dell’interno 
DFOG Decreto federale di obbligatorietà generale  
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disp. trans.  disposizione transitoria 
Diss.  Dissertazione  
Doc.  Documento, documentazione 
DTF/ATF Decisione del Tribunale federale 
ECOSOC UNO-Economic and Social Council  
ECRI Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
ed.  edizione 
EEA/AUE Einheitliche Europäische Akte/Atto unico europeo (ABl. GU L 

169/1 [1987]) 
EFTA/AELS European Free Trade Association 
et al.  et alia 
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift, dal 1974 
fed.  federale  
FF  Foglio federale della Confederazione svizzera  
GAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione 

(volume [anno], numero) 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade  
GfS Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung 
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 

1949 (Bonner Grundgesetz), BGBl. S. 1, BGBl. III 100-1 
Ggh Gesetzgebung heute, Mitteilungsblatt der Schweizerischen 

Gesellschaft für Gesetzgebung, seit 1990  
i. f.  in fine  
ILO International Labour Organisation (= OIL) 
in gen.  in generale 
in part.  in particolare 
JAAC Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération  

(= VPB) 
LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria 

contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (RS 837.0)  
LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie  

(RS 832.10) 
LAsi Legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31) 
LAV Legge del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati 

(RS 312.5) 
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la 

vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) 
Lcit Legge federale del 29 settembre 1952 sull’acquisto e la perdita 

della cittadinanza svizzera (SR 141.0) 
LDDS Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il 

domicilio degli stranieri (RS 142.20) 
LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) 
lett.  lettera 
LF Legge federale 
LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, 

nell’artigianato e nel commercio (RS 822.11) 
LOGA/WwOG Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo 

e dell’Amministrazione (RS 172.010) 
Lpar Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151) 
n.  nota  
n.  numero 
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nCost.  nuova Costituzione: Costituzione federale della Confederazione 
svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) 

NGOs Non-Governmental Organizations (organizzazioni non 
governative) 

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Band [Jahr], Seite) 
ns.  nuova serie 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
O ordinanza 
OG Legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione 

giudiziaria (Organizzazione giudiziaria) (RS 173.110) 
OIL/OIT Organizzazione internazionale del lavoro 
OIT/OIL Organisation internationale du travail 
OLS Ordinanza federale del 6 ottobre 1986 che limita l’effettivo degli 

stranieri (RS 823.21) 
ONU Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations 

Organization) 
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 
OSCE Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
p.  pagina 
par.  Paragrafo 
Patto ONU I Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti 

economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) 
Patto ONU II Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e 

politici (RS 0.103.2) 
PP Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale  

(RS 312.0) 
prot.  protocollo 
recht  recht, Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis (seit 1983) 
RS Raccolta sistematica del diritto federale 
RU Raccolta ufficiale delle leggi federali (citazioni: per anno e/o vol., 

pag.)  
s., segg.  seguenti 
Seco Segretariato di Stato per l’economia 
SEE Spazio economico europeo 
SJIR Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht 
SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung, seit 1904 
SPJ Schweizerische Politik/Année politique suisse, annuale dal 1965, 

pubblicato dall’Istituto di scienze politiche dell’Università di Berna 
(citato per anno e pagina) 

TUE Trattato che istituisce la Comunità economica europea, del 25 
marzo 1957, nella forma dell’articolo G del Trattato sull’Unione 
europea del 7 febbraio 1992 

UE Unione europea  
UF Ufficio federale  
UFDS Ufficio federale degli stranieri 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
USA United States of America 
UST Ufficio federale di statistica (Annuario statistico della Svizzera) 
vCost.  vecchia Costituzione: Costituzione federale della Confederazione 

Svizzera del 29 maggio 1874 (RS 101) 
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VE Progetto di Costituzione, del 19 maggio 1995 (Verfassungsent-
wurf) 

vol.  volume  
VwOG/LOGA Bundesgesetz über die Organisation und die Geschäftsführung 

des Bundesrates und der Bundesverwaltung (Verwaltungsorganisa-
tionsgesetz) vom 21. März 1997 (SR 172.010) 

WSA Wirtschafts- und Sozialausschuss der EG 
YILC Yearbook of the International Law Commission 
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 
ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, seit 

1900 (fino al 1988: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und 
Gemeindeverwaltung)  

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 
ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht, dal 1852, nuova serie dal 

1882 (volumi della nuova serie, [anno], fascicolo, pagina) 
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Indice degli allegati 

I documenti elencati sono stati allegati al rapporto al CERD, ma tralasciati nella presente 
versione stampata per motivi di spazio. 

• Costituzione della Confederazione svizzea del 18 aprile 1999 (RS 101) 
• Rapporto del Consiglio federale sulla politica della Svizzera nell’ambito dei diritti 

umani, del 16 febbraio 2000 (risposta al postulato Bäumlin [NR 97.3621] “Rapporto 
sulla coerenza”) 

• Ufficio federale di statistica (ed.), Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 1998, 
Neuchâtel 1999 

• DSC, Lista di pubblicazioni 
• Commissione federale contro il razzismo (ed.), TANGRAM 1/96 (Antirassismus-
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Berna. 
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Presentazione orale del Secondo e del Terzo rapporto periodico 
del Governo svizzero al Comitato dell’ONU per l’eliminazione della 
discriminazione razziale  

Testo dell’intervento pronunciato il 4 marzo 2002 dall’Ambasciatore Nicolas Michel, Capo 
della Direzione del diritto internazionale pubblico - Dipartimento federale degli affari 
esteri, Capo della delegazione svizzera327 
_  

Signor Presidente, 

Signore e signori Membri del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, 

 
I. 

È un grande onore per la mia delegazione e per me presentare al vostro Comitato, nella 
seduta di questo pomeriggio ed in quella di domattina, il Secondo e Terzo rapporto 
periodico del Governo svizzero sull’attuazione della Convenzione internazionale del 1965 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. 

 
II. 

Per assistermi nei miei compiti, ho il privilegio di essere accompagnato da una nutrita 
delegazione. Consentitemi di presentarne brevemente i membri: 

• Michele Galizia, capo del Servizio per la lotta al razzismo 
• Jean-Daniel Vigny, ministro, Missione permanente della Svizzera presso le 

Organizzazioni internazionali a Ginevra 
• Arthur Mattli, capo della Sezione diritti dell'uomo e diritto umanitario del 

Dipartimento federale degli affari esteri 
• Jürg Bühler, capo operazioni, Servizio di analisi e prevenzione, Ufficio federale di 

polizia 
• Michael Braun, aggiunto scientifico all'Ufficio federale degli stranieri 
• Natalie Erard, collaboratrice scientifica al Segretariato di Stato dell’economia, Affari 

internazionale del lavoro 
• Gérald Pachoud, collaboratore scientifico alla Sezione politica dei diritti umani del 

Dipartimento federale degli affari esteri 
• Carl-Alex Ridoré, collaboratore scientifico alla Sezione diritti dell’uomo e Consiglio 

d’Europa dell'Ufficio federale di giustizia 
• Christian Scyboz, aggiunto scientifico alla Divisione affari giuridici e internazionali, 

Ufficio federale dei rifugiati 
• Christoph Spenlé, collaboratore scientifico alla Sezione diritti dell'uomo e diritto 

umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri 

                                                 
327  Fa fede soltanto il testo parlato. 
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La nostra delegazione ha inoltre l’onore di contare fra i suoi membri: 

• Hans Martin Tschudi, consigliere di Stato, capo del dipartimento di giustizia di Basilea 
Città 

• Christian Coquoz, capo della polizia giudiziaria ginevrina e membro della Conferenza 
dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) 

• Bernard Gut, segretario aggiunto del Dipartimento di giustizia, polizia e sicurezza di 
Ginevra, incaricato del settore popolazione e affari diplomatici 

• Pierre-Emmanuel Esseiva, presidente del Tribunale del circondario della Sarine, 
Friburgo 

• Thomas Facchinetti, Ufficio del delegato agli stranieri, Neuchâtel 
• Boël Sambuc, vicepresidente della Commissione federale contro il razzismo 
• Doris Angst Yilmaz, capo del segretariato della Commissione federale contro il 

razzismo 

La prego sin d’ora, signor Presidente, di autorizzare anche tali persone a rispondere alle 
domande che il vostro Comitato auspicherà rivolgerci nel corso della presente udienza. La 
delegazione svizzera dispone fra i suoi membri di rappresentanti della Commissione 
federale contro il razzismo. Tale commissione, in qualità di istituzione nazionale 
specializzata creata dal Governo svizzero in seguito all’adesione del nostro Paese alla 
Convenzione, contribuisce in modo sostanziale alla lotta contro il razzismo nel suo ambito 
di attività. Essa consiglia il Governo svizzero e segue da vicino l’evoluzione della situazione 
nel nostro Paese. Conformemente allo statuto giuridico della Commissione, i suoi membri, 
che hanno fatto distribuire separatamente un parere scritto, possono difendere un punto di 
vista indipendente. Il parere espresso separatamente non impegna pertanto il Governo 
svizzero. 

 
III. 

Se mi concede un minuto supplementare, signor Presidente, desidererei fare le due 
osservazioni preliminari seguenti: 

La prima:  

È con grande piacere che mi presento dinanzi a voi, poiché – come sapete – il Popolo e i 
Cantoni svizzeri hanno deciso ieri l’adesione del nostro Paese all’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Accettando il progetto di adesione, il Popolo svizzero non si limita a 
sottoscrivere gli obiettivi universali e i valori fondamentali delle Nazioni Unite, ma esprime 
anche il proprio sostegno alla posizione che la Svizzera difende da lunghi anni in seno alla 
comunità internazionale mediante il suo deciso impegno in favore dei diritti fondamentali e 
dei diritti dell’uomo. Già oggi, la Svizzera coopera strettamente con l’ONU, come 
dimostrato dalla nostra presenza in questa sede. Divenendo membri a pieno titolo vedremo 
il campo d’azione del nostro Paese ampliarsi sensibilmente. Uno degli obiettivi prioritari 
della politica svizzera in seno all’ONU sarà la promozione e lo sviluppo del diritto 
internazionale a livello universale. 

La mia seconda osservazione: 

Inizialmente, il Secondo rapporto della Svizzera avrebbe dovuto essere pubblicato il  
31 dicembre 1997. Considerato che il Rapporto iniziale ha potuto essere presentato al 
vostro Comitato soltanto nel marzo 1998, la redazione del Secondo rapporto è stata 
rinviata. Il rinvio si è protratto sino al termine di scadenza relativo al Terzo rapporto, ossia 
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il 31 dicembre 1999, ragione per cui il Secondo e il Terzo rapporto sono stati redatti sotto 
forma di un documento unico che vi presentiamo oggi. 

Il Secondo e Terzo rapporto che vi proponete di esaminare in questa sede sono stati 
adottati dal Governo svizzero il 23 agosto 2000 e vi sono stati trasmessi immediatamente. 
Tali rapporti, che sono pure stati pubblicati su Internet (nel sito del Dipartimento federale 
degli affari esteri), riflettono la situazione della primavera 2000. Poiché da allora sono 
trascorsi due anni, abbiamo fatto pervenire al vostro segretariato un documento in cui si 
attualizzano diverse cifre menzionate nel rapporto. Tale aggiornamento indica i fatti 
principali, segnatamente le modifiche legislative, intervenuti negli ultimi due anni.  

È tutto, signor Presidente, per quanto concerne le due osservazioni che intendevo 
formulare. 

 
IV. 

Signor Presidente, signore e signori membri del Comitato, desidererei ora fornirvi qualche 
informazione complementare in merito al contenuto del Secondo e Terzo rapporto che vi 
presentiamo oggi. L’ordine secondo cui mi propongo di intervenire è largamente ispirato al 
piano della terza parte del rapporto. 

 
IV.1 

Mancanza di una legislazione esauriente per la lotta  
alle discriminazioni 

Nei paragrafi 5 e 10 delle considerazioni finali il Comitato si è detto preoccupato per la 
mancanza in Svizzera di una legislazione esauriente nel campo della lotta alle 
discriminazioni dovute a razza, colore della pelle, origini, nazionalità o etnia. 

 
IV.1.1 

Signore Presidente, signore e signori, tutti gli essere umani, qualunque sia la razza, il colore 
della pelle, le origini, la nazionalità o etnia, hanno un uguale diritto al rispetto della loro 
dignità umana. In un Paese fiero della sua pluralità culturale, tale diritto fondamentale 
riveste un’importanza particolare: la Svizzera è sempre stata rispettosa dei principi di 
uguaglianza e di non discriminazione. Nel suo messaggio relativo all’adesione della Svizzera 
alla Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
razziale, il Consiglio federale aveva già potuto fare riferimento a una serie di convenzioni 
internazionali o di dichiarazioni alle quali la Svizzera aveva già aderito o alle quali era in 
procinto di aderire. 

Consentitemi di citare in primo luogo i due patti internazionali dell’ONU del 16 dicembre 
1966 relativi ai diritti dell’uomo, ossia il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali nonché il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che per la Svizzera sono 
entrambi entrati in vigore il 18 settembre 1992. In virtù di questi due patti, gli Stati si 
impegnano a garantire senza nessuna discriminazione l’esercizio dei diritti che vi sono 
iscritti. La Svizzera partecipa inoltre ad altri importanti strumenti creati dalle Nazioni Unite 
per la difesa dei diritti dell’uomo e, più in particolare, per la lotta contro ogni forma di 
discriminazione specifica. Citiamo segnatamente la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti 
del fanciullo, la Convenzione internazionale del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di 
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discriminazione nei confronti della donna o ancora la Convenzione del 9 dicembre 1948 per la 
prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. 

La Svizzera è anche vincolata da varie convenzioni per la protezione dei diritti dell’uomo, a 
carattere regionale. La più importante fra queste è la Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In questi ultimi anni la Svizzera ha inoltre 
aderito, fra gli altri, ai due strumenti regionali seguenti: in primo luogo alla Carta europea del 5 
novembre 1992 delle lingue nazionali o minoritarie, che per il nostro Paese è entrata in vigore il 1° 
aprile 1998; in seguito alla Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa del 1° febbraio 1995 per la 
protezione delle minoranze nazionali entrata in vigore il 1° febbraio 1999. 

 
IV.1.2 

Mi permetta, signor Presidente, di illustrare brevemente alcuni principi importanti in questo 
contesto e che consentiranno una migliore comprensione dell’ordinamento giuridico 
svizzero. Insisterò in primo luogo sullo statuto riservato al diritto internazionale nel nostro 
ordinamento nonché sulla questione dell’applicazione di norme di diritto internazionale nel 
sistema giuridico svizzero. 

Ricordiamo innanzitutto che la Svizzera fa parte del gruppo di Paesi che si rifà alla 
tradizione monista. Dal momento in cui il nostro Paese si impegna ad applicare una 
disposizione di diritto internazionale, questa entra automaticamente a far parte 
dell’ordinamento giuridico svizzero. Non è pertanto necessario, contrariamente a quanto 
accade in altri Paesi, procedere all’adozione di una legge speciale volta a trasporre le norme 
di diritto internazionale nel sistema giuridico nazionale. In altri termini, questo significa che 
la validità delle disposizioni della Convenzione è „immediata“ e che tali norme sono 
quindi, in quanto tali, vincolanti per tutti gli organi dello Stato, siano essi legislativi, 
esecutivi o giudiziari. Per quanto concerne lo statuto gerarchico del diritto internazionale 
pubblico, va sottolineato che quest’ultimo prevale sul diritto nazionale. Si possono citare 
numerosi casi in cui il Governo svizzero e il Tribunale federale hanno ribadito il principio 
del primato del diritto internazionale sul diritto federale e cantonale.  

L’altra caratteristica fondamentale dell’ordinamento giuridico svizzero è la forte 
componente federalista: secondo un principio codificato nell’articolo 3 della nostra 
Costituzione federale, i Cantoni esercitano tutti i diritti che non sono delegati alla 
Confederazione. Si tratta di una clausola generale sussidiaria in favore della sovranità 
cantonale. 

 
IV.1.3 

In questi ultimi anni, la difesa dei diritti dell’uomo in generale e il divieto della 
discriminazione razziale in particolare hanno suscitato sempre maggiore attenzione. Tale 
evoluzione  è stata trasposta in modo molto chiaro nella nuova Costituzione federale, 
accettata dal Popolo e dai Cantoni il 18 aprile 1999 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2000. 
Nel catalogo di diritti fondamentali in essa contenuto (art. 7-36), non vi è soltanto la 
garanzia dei diritti fondamentali principali, quali il diritto alla vita e alla libertà personale, ma 
vi sono anche importanti basi costituzionali per la lotta contro il razzismo, ossia l’articolo 7 
(rispetto della dignità umana) e l’articolo 8 (divieto di ogni forma di discriminazione.)  

Se è vero che la Svizzera non dispone di una legislazione esauriente per la lotta contro ogni 
forma di discriminazione a livello federale, tale particolarità non è l’espressione di una 
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lacuna materiale, quanto piuttosto di una specificità dell’ordine giuridico svizzero, 
caratterizzato da un lato, dall’attaccamento alla tradizione monista e dall’altro, dal 
federalismo, il quale è determinante nella ripartizione dei compiti tra la 
Confederazione e i Cantoni. In concreto, questo significa che le disposizioni della 
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale fungono da legge 
quadro. Dal momento della ratifica della Convenzione, il Tribunale federale ha cominciato 
a farvi riferimento nella sua giurisprudenza. Anche il riconoscimento imminente della 
procedura di comunicazione individuale conformemente all’articolo 14 della 
Convenzione –su questo punto ritornerò alla fine della mia presentazione – contribuirà ad 
assicurare un rispetto più rigoroso delle disposizioni della Convenzione. 

Al fine di vigilare sull’applicazione della Convenzione a livello federale, il Governo svizzero 
persegue attualmente una strategia che consiste nel codificare in modo coerente tutti i 
divieti di discriminazione applicabili a situazioni specifiche. A titolo di esempio, citiamo 
l’articolo 16 del disegno di legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule, che 
prevede esplicitamente l’uguaglianza di trattamento degli stranieri in occasione 
dell’attribuzione di organi. In virtù del principio federalista che disciplina il regime delle 
competenze, i Cantoni restano nondimeno liberi di prendere provvedimenti supplementari 
per meglio tenere in considerazione la situazione locale. 

 
IV.2 

Politica in materia di immigrazione e di integrazione 
Signor Presidente, signore e signori. Ai paragrafi 6 e 11 delle considerazioni relative al 
rapporto iniziale, il Comitato ha constatato che la politica svizzera in materia di 
immigrazione era in fase di revisione. Esso ha espresso la sua preoccupazione per 
l’applicazione del cosiddetto “modello dei tre cerchi”, che classificava gli stranieri in base al 
loro Paese d’origine e alla loro capacità di integrazione. Il Comitato ha inoltre proposto di 
ripensare la riserva avanzata dalla Svizzera sul sull’articolo 2 capoverso 1 lettera a della 
Convenzione. 

Come abbiamo già precisato nel rapporto, il vecchio “modello dei tre cerchi” della 
politica di ammissione degli stranieri è stato abbandonato nell’ottobre 1998. In virtù degli 
accordi bilaterali settoriali che la Svizzera ha concluso con l’Unione europea nel giugno 
1999, i cittadini degli Stati membri della CE e dell’AELS potranno pretendere di essere 
ammessi in Svizzera in virtù dell’acquis comunitario, una volta spirata la fase transitoria 
progressiva. I cittadini di tutti gli altri Paesi potranno ottenere un’autorizzazione se si tratta 
di persone qualificate, se esistono ragioni particolari che lo giustifichino e in caso di 
mancanza di manodopera disponibile sul mercato del lavoro svizzero. 

Per quanto riguarda l’eventualità del ritiro della riserva, formulata dalla Svizzera all’articolo 
2 capoverso 1 lettera a dalla Convenzione, va segnalato quanto segue: considerato che le 
differenze di trattamento a beneficio delle persone originarie degli Stati membri della CE e 
dell’AELS rispetto ai cittadini di Stati terzi sono fondate da un lato, su accordi bilaterali e 
dall’altro, su legami economici stretti, il principio del ritiro della riserva potrebbe essere 
preso in considerazione. Attualmente, non intendiamo tuttavia anticipare il lavoro del 
Parlamento, che sarà presto chiamato a esaminare il disegno della nuova legge federale 
sugli stranieri. 

Il disegno della nuova legge federale sugli stranieri (LStr) sarà verosimilmente adottato 
dal Consiglio federale nella primavera 2002. Nel complesso, il disegno prevede un 
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miglioramento della situazione giuridica degli stranieri che vivono in Svizzera. È in 
particolare previsto di far figurare nella legge i principi della politica di integrazione. 
Quest’ultima ha lo scopo di consentire una coabitazione pacifica della popolazione svizzera 
e di quella straniera, fondata sui principi dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
fondamentali. Essa è anche volta a garantire pari possibilità di accesso alle risorse 
economiche e sociali agli immigranti. Benché non si tratti di un progetto globale di lotta 
contro la discriminazione, la nuova legge non mancherà, data la sua concezione, di avere un 
effetto antidiscriminatorio generale. Nel 2001, la Confederazione ha per la prima volta 
messo a disposizione un credito speciale di 10 milioni di franchi destinato al finanziamento 
di progetti concreti volti a promuovere l’integrazione degli stranieri. Per il 2002, il 
Parlamento ha portato tale credito a 12,5 milioni di franchi.  

Per quanto concerne la politica di migrazione della Svizzera, mi consenta, signor 
Presidente, di fornire qualche informazione supplementare in merito alla questione dei 
"sans papiers". Considerata la situazione attuale, riteniamo che gli sviluppi che figurano a 
tal proposito nel Secondo e Terzo rapporto della Svizzera meritino delucidazioni. 

La questione dei "sans papiers" si è manifestata in Svizzera abbastanza di recente, in un 
contesto di penuria di manodopera in certi settori d’attività economica, quali l’agricoltura e 
il settore alberghiero. Nel senso in cui l’intendiamo, una persona "sans papiers" è uno 
straniero che dimora nel nostro Paese senza disporre dell’autorizzazione necessaria, 
trovandosi pertanto nell’illegalità. Abbiamo potuto constatare che queste persone 
provengono da realtà molto diverse: talune sono giunte in Svizzera e vi hanno vissuto in 
tutta legalità con un regolare permesso. Scaduto questo, esse avrebbero dovuto lasciare il 
nostro Paese ma, per diverse ragioni, hanno preferito passare nella clandestinità. Altre 
ancora sono arrivate in Svizzera illegalmente, vivendovi anche numerosi anni, senza tuttavia 
soddisfare le condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno. 

D’intesa con i Cantoni e la Commissione federale degli stranieri, il Consiglio federale ha 
ritenuto che una regolarizzazione collettiva della situazione dei "sans papiers" non era 
auspicabile per le ragioni seguenti: da un lato, le esperienze fatte in Europa mostrano che la 
regolarizzazione collettiva dei "sans papiers" è irrimediabilmente seguita, a distanza di 
qualche mese, dall’apparizione di nuovi clandestini e dall’altro, una siffatta regolarizzazione 
sarebbe stata contraria al nostro ordinamento legale e alla politica di migrazione praticata 
dalle autorità cantonali e federali competenti. Essa avrebbe creato disuguaglianze non 
soltanto in seno agli stessi clandestini, ma anche ai clandestini e agli stranieri che rispettano 
i principi dello Stato di diritto. In Svizzera non vi è una volontà popolare che auspica una 
tale regolarizzazione. 

La politica migratoria svizzera conferisce ampie competenze alle autorità cantonali per la 
concessione di permessi di soggiorno. Gli stessi Cantoni sono incaricati dell’esecuzione 
delle decisioni di rinvio, sulle quali ritorneremo tra breve. La situazione dei "sans papiers" 
può nondimeno essere affrontata a livello federale mediante misure umanitarie prese di 
caso in caso. In una circolare del 21 dicembre 2001, la Confederazione ha infatti ricordato 
ai Cantoni quali erano le disposizioni legali e le prassi in materia di regolarizzazione 
individuale. I primi risultati ottenuti in applicazione di tale procedimento sono molto 
positivi. 

Il Consiglio federale sostiene anche la proposta della Commissione federale degli stranieri, 
che suggerisce l’istituzione di “ombudsmen”, incaricati di assicurare una migliore 
informazione ai clandestini, in modo da consentire loro di gestire in modo più adeguato la 
loro situazione personale. 
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IV.3 
Politica in materia di cittadinanza 

Signor Presidente, signore e signori, vi è un’altra questione importante che auspicherei 
affrontare nel mio discorso introduttivo: la Politica in materia di cittadinanza, che è 
attualmente in fase di revisione parziale. 

Attualmente le Camere federali stanno esaminando una serie di modifiche legislative 
relative alla cittadinanza. La concessione della cittadinanza comunale, da cui dipende 
l’acquisizione della cittadinanza svizzera, costituisce secondo il diritto vigente un atto 
politico che non sottostà a nessun controllo giuridico. 

La moltiplicazione degli interventi parlamentari relativi a decisioni di naturalizzazione 
controverse, prese a livello comunale, ha incitato il Consiglio federale a considerare, fra 
altre misure, l’introduzione di un diritto di ricorso. Il relativo messaggio è stato 
licenziato dal Consiglio federale il 21 novembre 2001. Esso prevede di istituire un diritto di 
ricorso contro le decisioni arbitrarie e discriminatorie in materia di 
naturalizzazione. Secondo tale progetto, i Cantoni sarebbero inoltre tenuti a creare 
un’autorità giudiziaria incaricata di esaminare le decisioni relative alle domande di 
naturalizzazione ordinarie quale autorità cantonale di ultimo grado. 

Questo non è tuttavia il solo obiettivo della revisione in corso: è segnatamente previsto di 
conferire un diritto alla naturalizzazione agevolata ai giovani stranieri della seconda 
generazione. Se il disegno sarà accettato, gli stranieri della terza generazione acquisiranno 
la cittadinanza svizzera alla nascita. La durata del periodo in cui i candidati devono essere 
stati domiciliati in Svizzera sarà inoltre ridotta da dodici a otto anni. Infine è prevista la 
riduzione delle tasse di naturalizzazione ad un livello che copra unicamente le spese.  

 
IV.4 

Accuse di brutalità in controlli di polizia su persone di altre  
nazionalità o etnie 

Signor Presidente, signore e signori, nelle sue conclusioni relative al rapporto iniziale della 
Svizzera, il Comitato ha espresso preoccupazione per presunti casi di grave brutalità da 
parte delle forze di polizia nei confronti di persone di altre nazionalità o etnie. 

Al fine di completare quanto spiegato nel rapporto che vi presentiamo, mi sembra 
importante fornire le precisazioni seguenti: 

• Per quanto concerne le procedure di istruzione delle denunce per molestie o altri 
abusi da parte della polizia: in primo luogo, la legislazione di tutti i cantoni mette a 
disposizione delle vittime differenti vie legali per far valere l’accusa di molestia o di 
altro abuso da parte della polizia. In genere, si tratta di rimedi giuridici di natura penale, 
amministrativa e civile ai quali si aggiunge la procedura disciplinare avviata dalla stessa 
autorità competente. Tra le numerose attività della polizia- il Cantone di Argovia ha 
riportato ad esempio la cifra di 1,5 milioni di contatti annui tra la polizia e la 
popolazione- è incontestabile che l’uso della forza costituisca l’eccezione. In realtà, 
degli 1,5 milioni di contatti, solo 50 hanno dato adito a una denuncia e d’altra parte 
non tutte le denunce vertevano sull’uso abusivo della forza. Il cantone di Ginevra 
indica in 715 gli interventi con l’uso della forza da parte della polizia nel 1999 e in 736 
quelli nel 2000. Anche nei casi in cui è stato fatto ricorso alla forza, le denunce contro 
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il corpo di polizia rappresentano una percentuale minima. Sembra che la situazione in 
altri Cantoni sia paragonabile.  

• Per quanto concerne misure particolari destinate a prevenire il maltrattamento 
delle persone private della libertà: La protezione del cittadino contro l’abuso di 
potere da parte della polizia è stata rafforzata in tutti i Cantoni. Tra le misure adottate 
dal Cantone di Ginevra rientra la nomina di un inquirente neutrale, in caso di querela 
contro il corpo di polizia. Si tratta del “commissario per la deontologia delle forze di 
polizia”. Indipendente dall’autorità di polizia, il commissario è incaricato di esaminare 
le denunce, i rapporti e gli accertamenti in caso di accuse di maltrattamento. È vero che 
il cantone di Ginevra è l’unico oggi a prevedere una funzione di questo tipo sul 
modello canadese, ma bisogna far notare che anche altri Cantoni hanno elaborato 
meccanismi intesi a ridurre il rischio che le accuse vengano prese alla leggera 
dall’autorità incaricata di esaminare le denunce. Nel Cantone di Basilea Città, il 
compito di procedere alle inchieste è affidato innanzitutto “all’incaricato dei ricorsi 
presso il dipartimento militare e di polizia”. Questa persona si situa al di fuori 
dell’amministrazione della polizia e dipende direttamente dal segretario del 
dipartimento. Può ricevere istruzioni solo da quest’ultimo o dal capo del dipartimento. 
Il Cantone di Basilea Città ha inoltre creato l’istituzione dell’ombudsman, figura che 
interviene in caso di controversie tra cittadini e polizia. 

• Auspicherei aggiungere ancora qualcosa in merito alle misure coercitive: il Consiglio 
federale ha avuto a più riprese l’occasione di pronunciarsi sull’utilizzo di tale misure da 
parte dei cantoni, segnatamente in occasione della presentazione dei rapporti periodici 
al Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e in occasione della visita del 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti (CPT). 

• Per evitare situazioni abusive, la legge federale concernente la dimora e il 
domicilio degli stranieri (LDDS) prevede che possano essere prese misure di 
carcerazione a condizioni molto restrittive da parte delle autorità cantonali competenti, 
ossia dai servizi di polizia cantonale degli stranieri, quando si tratta di assicurare il 
corretto svolgimento di una procedura di rinvio di uno straniero. La misura di 
carcerazione deve essere esaminata d’ufficio da un’autorità giudiziaria entro al massimo 
96 ore e, in linea di massima, non può durare più di tre mesi. 

• Negli ultimi anni abbiamo potuto constatare un’evoluzione positiva nell’applicazione 
di tali misure. La durata media della carcerazione è passata da 20 giorni nel 1999 a 16 
giorni nel 2000. Nel 2000, l’80 per cento circa delle carcerazioni in vista di 
allontanamento è effettivamente sfociato nell’esecuzione del rinvio. 

• Un argomento particolarmente sensibile in questo ambito è apparentemente quello dei 
rimpatri: in questi ultimi anni la Confederazione ha preso varie misure organizzative al 
fine di consentire alle autorità cantonali di procedere al meglio all’applicazione di 
disposizioni legali concernenti il rimpatrio degli stranieri il cui soggiorno in Svizzera 
deve terminare. In un primo momento è stata creata, il 1° luglio 1999, una divisione 
Rimpatrio a livello federale dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). 
Secondo la legge tale divisione è segnatamente abilitata a intervenire nell’ambito 
dell’accertamento dell’identità, dei contatti con le rappresentanze estere e 
dell’ottenimento dei necessari documenti di viaggio per il ritorno. La Confederazione 
ha anche preso altre misure organizzative; nell’agosto 2000 è stato infatti istituito un 
nuovo servizio federale nei locali dell’aeroporto di Zurigo. SwissREPAT è incaricato di 
consigliare le autorità cantonali di esecuzione su tutto quanto concerne le partenze per 
via aerea dalla Svizzera. Tale servizio studia in particolare i migliori itinerari di volo, 
centralizza le prenotazioni di biglietti e sarà chiamato a coordinare l’assunzione e la 
formazione degli agenti incaricati della scorta in occasione del rimpatrio. 
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• Nell’ambito della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP) e 
del DFGP, alcuni rappresentanti degli organi federali e cantonali direttamente 
interessati conducono attualmente vari lavori di analisi e riflessione nel quadro del 
progetto “Passagers 2”, al fine di esaminare come sia possibile migliorare in modo 
pratico l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio da parte della polizia cantonale. Oltre 
alla formazione degli agenti di scorta e alla situazione attuale negli aeroporti, le 
preoccupazioni principali di questo gruppo di lavoro si rivolgono alla necessità di 
istituire una regolamentazione dei provvedimenti di coercizione autorizzati tenendo 
conto degli imperativi ai quali il nostro Paese è vincolato in forza dell’adesione a vari 
strumenti internazionali sui diritti dell’uomo e la prevenzione della tortura, delle pene e 
dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 

 
IV.5 

Discriminazione effettiva dei nomadi 
Nel paragrafo 7 delle considerazioni finali il Comitato si è dichiarato preoccupato per le 
limitazioni della libertà di movimento imposte alla popolazione Jenisch e alle minoranze 
Sinti e Rom, come pure per la tendenza a discreditare tali gruppi. 

Mi permetta, signor Presidente, signore e signori, di limitarmi a un breve commento a tal 
proposito e di rinviare per il resto alle spiegazioni più circostanziate che figurano nel 
rapporto. Le attività della fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" che vi sono 
presentate, provano chiaramente – mi sembra – che il Governo svizzero si interessa da 
vicino ai problemi dei nomadi e che abbia piena coscienza delle sue responsabilità in tale 
ambito: la fondazione è stata dotata di un capitale di fondazione di un milione di franchi e 
di un primo credito quadro di 750 000 franchi per cinque anni quale contributo per la 
gestione. Il 14 febbraio 2001, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento, 
proponendo di adottarlo, un disegno di decreto federale concernente la concessione di un 
credito quadro alla fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" per gli anni 2002 – 2006. 

Va ancora segnalato che nell’anno 2001 vi è stato un cambiamento fondamentale 
nell’ambito del commercio itinerante: il 23 marzo 2001 le Camere federali hanno adottato 
la nuova legge federale sul commercio ambulante che sostituisce la legge federale del 4 
ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio. La nuova legge unifica a livello federale il 
commercio ambulante, sinora disciplinato dai Cantoni. Essa abroga la moltitudine di 
regolamentazioni esistenti in tale ambito e armonizza le tasse, facilitando in tal modo 
l’esercizio delle professioni ambulanti da parte dei nomadi. 

 
IV.6 

Aspetti di diritto penale e aspetti processuali 
Nel paragrafo 8 delle considerazioni finali il Comitato si dichiara preoccupato per episodi 
xenofobi, antisemiti, discriminatori e per atti di violenza razzista, come pure per 
l’espansione di idee razziste e xenofobe. Ritiene inoltre che l’articolo 4 lettera b della 
Convenzione, in particolare per quanto riguarda la partecipazione a organizzazioni illegali o 
proibite, non sia pienamente applicato. Nel paragrafo 13 delle considerazioni finali il 
Comitato consiglia pertanto alla Svizzera di intraprendere i passi necessari per applicare 
appieno l’articolo 4 lettera b della Convenzione. Suggerisce inoltre di aggiungere nel 
prossimo rapporto informazioni sulle denunce concernenti discriminazioni in base 
all’articolo 4 della Convenzione, su interventi delle autorità di perseguimento penale e dei 
tribunali competenti come pure, se del caso, sui risarcimenti versati alle vittime.  
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Tengo innanzitutto a sottolineare, signor Presidente, che il Governo svizzero è molto 
preoccupato dall’aumento del numero di incidenti a sfondo razziale occorsi in Svizzera 
negli ultimi anni. Esso ha pertanto preso vari provvedimenti per affrontare siffatti incidenti 
e per evitare, nel limite del possibile, che questi si riproducano. 

 
IV.6.1 

Rammentiamo innanzitutto che l’articolo 261bis del nostro Codice penale (CP), sulla 
discriminazione razziale, rappresenta uno strumento essenziale nell’ambito della lotta 
contro il razzismo, l’antisemitismo e l’estremismo di destra. 

Il rapporto contiene una presentazione dettagliata delle decisioni giudiziarie fondate 
sull’articolo 261bis CP che sono state registrate dal Ministero pubblico della Confederazione 
o dall’Ufficio federale della polizia. Sono inoltre state aggiunte alcune decisioni riportate 
dalla stampa. Il grafico che illustra il soggetto deve essere considerato tenendo conto degli 
elementi seguenti: innanzitutto, le decisioni prese in considerazione sono per la maggior 
parte state rese da autorità cantonali; in seguito, occorrerà essere coscienti che in Svizzera 
i criteri applicati dalle varie autorità per quantificare gli incidenti a sfondo razziale non sono 
uniformi. Alcuni registrano soltanto gli atti penalmente perseguibili o che rappresentano 
un’infrazione alla legge. Nella tabella che figura nel rapporto aggiornato, i rifiuti di 
naturalizzazione, per esempio, non sono considerati alla stregua di incidenti a sfondo 
razziale, mentre lo sono nella panoramica presentata dalla Fondazione contro il razzismo 
e l’antisemitismo (FRA). Dal canto suo, l’Ufficio federale della polizia prende in 
considerazione unicamente gli atti perseguibili penalmente ai sensi dell’articolo 261bis CP, 
che sono oggetto di una denuncia penale. Esso determina anche il numero di procedure 
conclusesi con un proscioglimento o una decisione di non luogo a procedere. 

Mi sembra estremamente importante sottolineare il notevole aumento del numero dei casi 
di applicazione dell’articolo 261bis CP negli ultimi anni. Infatti, mentre una ventina di 
condanne fondate su tale disposizione erano state recensite tra il 1995 e il 1998, il Governo 
svizzero è venuto a conoscenza sia nel 1999 che nel 2000, di circa 50 condanne penali per 
discriminazione razziale. Per il 2001, sono state registrate ancora 34 decisioni (comprese 
19 ordinanze di non luogo). Tali cifre sono inquietanti nella misura in cui rivelano 
probabilmente un aumento degli atti razzisti e sono rassicuranti poiché indicano che 
l’articolo 261bis CP è conosciuto dai residenti in Svizzera ed è applicato dalla giustizia.  

 
IV.6.2 

Quale reazione ai problemi creati da certi gruppi di estrema destra nel corso dell’estate 
2000, il capo del Dipartimento di giustizia e polizia ha creato il Gruppo di lavoro 
interdipartimentale “Estremismo di destra”. Tale organismo era incaricato di studiare 
le lacune giuridiche e le insufficienze di fatto messe in evidenza da siffatti avvenimenti e di 
sottoporre al Consiglio federale suggerimenti e raccomandazioni entro l’autunno 2000. Il 
Governo ha preso atto di tale analisi e delle raccomandazioni volte a rafforzare i mezzi per 
lottare contro l’estremismo di destra all’inizio del mese di ottobre 2000 e ha ordinato la 
loro pubblicazione. 

Il gruppo di lavoro ha segnatamente rilevato che l’elemento costitutivo comune a tutte le 
infrazioni previste nell’articolo 261bis CP era la pubblicità. Questo vale anche per il terzo 
comma della stessa disposizione (organizzazione e incoraggiamento di azioni di 
propaganda o partecipazione a siffatte azioni). Alcuni gruppi di skinheads, in particolare, 
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approfittano di tale restrizione quando organizzano concerti o quelle che chiamano 
“manifestazioni private”. 

In seguito il Consiglio federale ha creato un uovo gruppo di lavoro incaricato della 
“Coordinazione e concretamento delle misure nell’ambito dell’estrema destra”. Da 
allora e sino alla fine del mese di ottobre del 2001, questo gruppo di lavoro era incaricato di 
interrogarsi sul modo in cui le raccomandazioni avrebbero potuto essere messe in pratica e 
di presentare un progetto che riunisse le modifiche legislative ritenute necessarie. In 
primavera 2002 il Consiglio federale procederà all’esame del resoconto e delle proposte. In 
seguito, l’adeguamento della legislazione potrà cominciare e diverse misure preventive 
potranno essere prese. 

Nell’ottobre 2001, il gruppo di lavoro raccomanda segnatamente di aggiungere due 
nuove disposizioni al codice penale svizzero (CP) volte a rendere perseguibili 
penalmente: 

• i segni distintivi di un’attitudine discriminatoria fondata sulla razza nonché 
l’utilizzazione in pubblico di slogan, gesti o forme di saluto aventi significato razzista 
(nuovo articolo 261ter CP) e 

• le associazioni a carattere razzista (nuovo articolo 261quarter CP); in virtù di questa 
nuova disposizione, sarebbe punibile con la detenzione o con la multa chiunque abbia 
fondato un gruppo volto a compiere atti perseguibili ai sensi dell’articolo 261bis nonché 
chiunque abbia aderito a un siffatto gruppo. 

Il gruppo di lavoro raccomanda inoltre la creazione di una disposizione di diritto 
amministrativo che disciplini il sequestro o la confisca di mezzi di propaganda razzista nella 
legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché nella 
legge federale sulle dogane. 

È previsto che le modifiche di legge necessarie saranno realizzate nel corso del 2002. 

In qualità di autore principale delle disposizioni sulla lotta contro la discriminazione razziale 
su Internet nel programma di azione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la 
discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza (31 agosto - 8 settembre 2001), il  
20 febbraio di quest’anno il Consiglio federale ha sottoscritto unitamente ai Cantoni la 
creazione all’inizio del 2003 di un centro di coordinamento per la lotta contro la 
cybercriminalità. Esso ha inoltre deciso di creare nove nuovi posti supplementari 
nell’Ufficio federale di polizia al fine di braccare gli autori di reati su Internet. 

 
IV.6.3 

Per quanto concerne le informazioni sugli aiuti finanziari concessi alle vittime di attacchi 
razzisti, tengo a sottolineare che le persone che hanno subito atti di discriminazione 
razziale possono essere considerate vittime ai sensi dell’articolo 2 della legge del 1991 
concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), se la loro integrità fisica ne è rimasta lesa o se 
l’atto di discriminazione è stato anche un attacco all’integrità fisica. Benché non esista 
giurisprudenza in materia della nostra massima istanza, si è comunque sviluppato un certo 
uso per quel che riguarda il grado di offesa considerato dalla legge. 

Nel 1998, la Commissione federale contro il razzismo (CFR) si è rivolta a tutti i governi 
cantonali domandando loro di creare servizi di consulenza a favore delle vittime di 
aggressioni razziste. Nel frattempo, vari Cantoni hanno deciso di rendere operativi servizi 
di questo tipo (ad es. Argovia e Zugo). Altri hanno invece incaricato opere di assistenza o 
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altri organi specializzati in questo ambito. Secondo un sondaggio che la CFR ha realizzato 
in base a criteri riconosciuti scientificamente, tra circa 800 servizi di consulenza generali che 
operano a livello cantonale e comunale, 132 hanno risposto di essere già stati confrontati 
nella loro attività ad aggressioni razziste. La CFR presenterà questa analisi a febbraio 2002 
prima di iniziare una serie di corsi di formazione. 

 
IV.7 

Campagne di informazione e di formazione a titolo di misure preventive 
Nel paragrafo 10 delle sue conclusioni, il Comitato ha raccomandato di prendere altre 
misure preventive quali campagne informative e programmi di formazione al fine di 
rafforzare l’attuazione della Convenzione. 

Signor Presidente, il 27 giugno 2001 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sul 
sostegno a progetti di sensibilizzazione e prevenzione per i diritti umani e contro 
l’antisemitismo, il razzismo e la xenofobia. Scopo di questa ordinanza è di sostenere i 
progetti miranti a sensibilizzare l'opinione pubblica ai diritti umani, o a prevenire 
l’antisemitismo il razzismo e la xenofobia. Questo sostegno concerne i progetti che 
riguardano svariati settori, quali la sensibilizzazione nelle scuole, la formazione degli adulti, 
la consulenza alle vittime o  ancora in situazioni di conflitto. Per il periodo dal 2001 al 2005, 
l’Assemblea federale ha accordato un credito quadro di 15 milioni di franchi per la 
realizzazione di tali progetti. Tengo a precisare che al fine di beneficiare di un contributo, i 
progetti devono dimostrare di avere un impatto rilevante ed un effetto moltiplicatore, 
coinvolgere per quanto possibile le persone direttamente interessate, essere progettati sul 
lungo termine in modo da avere un effetto duraturo e deve poterne essere valutata la 
realizzazione e l’impatto. Una parte della somma totale di 15 milioni di franchi è destinata 
all’istituzione di una rete di servizi di aiuto alle vittime della discriminazione razziale 
e di consulenza in caso di conflitti. 

Oltre al sostegno a progetti destinati alla popolazione in generale, la Svizzera ha anche 
istituito programmi di formazione all’indirizzo di poliziotti e guardie carcerarie. Tali 
programmi di formazione sono in particolare volti a ridurre il numero di casi di brutalità, 
perpetrati dalla polizia, di cui potrebbero essere vittima persone straniere. A tal proposito 
occorre sottolineare che la questione della discriminazione razziale è oggetto di particolare 
attenzione in seno al centro di formazione per il personale penitenziario. La direzione 
del centro è inoltre stata incaricata dal consiglio di fondazione di prendere i provvedimenti 
necessari per far cessare i propositi razzisti. 

 
IV.8 

Sostegno a istituzioni e contributi per la lotta contro il razzismo 
Mi consenta, signor Presidente, una breve osservazione in merito al paragrafo 14 delle 
conclusioni finali in cui il Comitato, fra gli altri, ha invitato la Svizzera a dotare la 
Commissione federale contro il razzismo di risorse sufficienti a consentirle di adempiere in 
modo efficace i suoi compiti, nonché di concedere il sostegno necessario anche ad altre 
organizzazioni e istituzioni attive nel promuovere le relazioni tra etnie. 

Ho già menzionato gli aiuti finanziari che la Confederazione fornisce per la promozione 
dell’integrazione degli stranieri fondandosi sull’ordinanza del settembre 2000 
sull’integrazione degli stranieri e sul fondo “Progetti contro il razzismo e per i diritti 
umani”, dotato di quindici milioni di franchi per gli anni 2001-2005. 
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Un altro passo importante compiuto dal Consiglio federale verso l’istituzionalizzazione 
della lotta contro le discriminazioni è stata la creazione del Servizio per la lotta al 
razzismo (SLR). Costituito nell’autunno 2001 e pienamente operativo dal 1° gennaio 
2002, il SLR rappresenta la concretizzazione dell’impegno del Consiglio federale contro il 
razzismo. Il 21 febbraio 2001, il Consiglio federale ha infatti accettato la proposta del 
Dipartimento federale dell’interno di creare questo nuovo servizio composto da 2,5 posti di 
lavoro suddivisi tra quattro persone. Le attività affidategli sono molteplici: una delle 
principali, consiste nel coordinare le misure di lotta contro il razzismo, l’antisemitismo, la 
xenofobia e l’estremismo di destra in seno all’amministrazione federale, garantendo la 
collaborazione con i cantoni, i comuni e gli organismi terzi coinvolti in questa 
problematica. Questo aspetto è estremamente importante se si considera il sistema 
federalista svizzero. Se si intendono stabilizzare le strutture amministrative interne allo 
scopo di opporsi al razzismo e all’estremismo di destra, è evidente che sarà necessaria una 
collaborazione trasversale fra i tre livelli decisionali (federale, cantonale, comunale). 

Da un punto di vista istituzionale, è importante sottolineare come, parallelamente al 
Servizio per la lotta al razzismo, la segreteria della Commissione federale contro il razzismo 
sia anch’essa attiva in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno. 
La costituzione del SLR permette alla Commissione federale contro il razzismo di 
concentrare la propria attività principalmente sul lavoro fondamentale e su quello di 
sensibilizzazione, poiché d’ora in poi sarà il SLR ad occuparsi di tutte le mansioni 
amministrative interne all’amministrazione federale. 

I rappresentanti della Commissione federale contro il razzismo e il capo del nuovo 
Servizio per la lotta al razzismo sapranno informarvi meglio di chiunque altro sui lavori 
intrapresi sino ad ora. 

 
IV.9 

Dichiarazione conformemente all’articolo 14 della Convenzione 
Prima di concludere il mio discorso introduttivo mi preme menzionare un punto della 
nostra presentazione che mi sembra particolarmente importante, ossia la constatazione del 
Comitato, nel paragrafo 15 delle sue conclusioni, secondo cui la Svizzera non ha ancora 
dichiarato di accettare la procedura di comunicazione individuale conformemente 
all’articolo 14 della Convenzione.  

Oggi ho l’onore di annunciarvi che, il 29 agosto 2001, il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio concernente decreto federale che riconosce la competenza del Comitato per l' 
eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere ed esaminare comunicazioni 
conformemente all'articolo 14 della Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione 
di ogni forma di discriminazione razziale. Il 10 dicembre 2001, il Consiglio nazionale ha 
adottato il progetto a grande maggioranza; resta pertanto ancora in sospeso la decisione 
della seconda camera, ossia del Consiglio degli Stati. Fatto salvo il caso in cui un 
referendum provochi ritardi, la Svizzera dovrebbe poter dichiarare l’accettazione della 
procedura di comunicazione individuale ai sensi dell’articolo 14 entro la fine dell’estate. 

Signor Presidente, signore e signori Membri del Comitato, vi ringrazio della vostra 
attenzione. 
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Conclusioni del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale * 

Svizzera  
 

1. Il Comitato ha esaminato il secondo ed il terzo rapporto periodico della Svizzera 
(CERD/C/351/Add.2), che avrebbero dovuto essere presentati rispettivamente il  
29 dicembre 1997 ed il 29 dicembre 1999, nonché un rapporto complementare alla 1495a 
ed alla 1496a riunione (CERD/C/SR.1495 e 1496), tenutesi il 4 ed il 5 marzo 2002, ed ha 
adottato le conclusioni seguenti durante la 1520a riunione (CERD/C/SR.1520), tenutasi il 
21 marzo 2002.  

A. Introduzione 

2. Il Comitato saluta con compiacimento il rapporto particolareggiato presentato dallo Stato 
contraente il cui contenuto  soddisfa appieno le direttive, appena revisionate, 
(CERD/C/70/Rev.5) del Comitato. Esso apprezza inoltre le informazioni particolareggiate 
ricevute in risposta alle preoccupazioni che aveva espresso ed alle raccomandazioni che 
aveva formulato nelle conclusioni precedenti, nonché i dati supplementari forniti oralmente 
dalla delegazione in risposta alle domande poste. Il Comitato si dichiara soddisfatto del 
dialogo franco e produttivo instaurato con i rappresentanti dello Stato contraente.  

B. Aspetti positivi 

3. Il Comitato apprezza i notevoli progressi dello Stato contraente realizzati nell’attuazione 
delle disposizioni della Convenzione dal momento dell’esame del rapporto iniziale 
(CERD/C/270/Add.1). In tale contesto si congratula per il fatto che il principio 
dell’uguaglianza davanti alla legge sia stato inserito nella nuova Costituzione federale entrata 
in vigore nel gennaio 2000 (art. 8). 
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4. Il Comitato constata con soddisfazione che un determinato numero di costituzioni 
cantonali sono state modificate recentemente al fine di includere disposizioni intese a 
vietare la discriminazione. 

5. D’altronde il Comitato constata che la Convenzione è parte integrante del sistema 
giuridico svizzero, che alcune disposizioni possono essere invocate direttamente davanti ai 
tribunali e che il Tribunale federale si è basato a più riprese sulle disposizioni della 
Convenzione. 

6. Il Comitato è soddisfatto delle informazioni fornite dallo Stato contraente sul numero di 
casi trattati dai tribunali relativi all’articolo 261 bis del Codice penale, che punisce chiunque 
inciti pubblicamente all’odio o alla discriminazione razziale e diffonda un’ideologia razzista. 

7. Il Comitato approva la creazione di un fondo di 15 milioni di franchi svizzeri per il 
finanziamento di progetti intesi a contrastare il razzismo, tra i quali figura la realizzazione di 
una rete nazionale di centri di consulenza per le vittime di atti di discriminazione razziale. 
Inoltre si congratula per la creazione di un organo di lotta contro il razzismo incaricato, tra 
l’altro, di coordinare le misure prese dai governi federale e cantonali al fine di opporsi al 
razzismo, all’antisemitismo, alla xenofobia ed all’estremismo di destra.  

C. Motivi di preoccupazione e raccomandazioni 

8. Il Comitato desidera sottolineare che a dispetto della struttura federale dello Stato 
contraente che potrebbe ostacolare l’attuazione integrale su tutto il territorio degli obblighi 
contratti con la Convenzione, la responsabilità di garantire l’attuazione su tutto il territorio 
delle disposizioni della Convenzione incombe al governo federale, tenuto altresì a garantire 
che le autorità cantonali siano a conoscenza dei diritti enunciati nella Convenzione e 
prendano le misure necessarie per farle rispettare. 

9. Il Comitato dichiara di essere preoccupato in sommo grado di fronte ai persistenti 
atteggiamenti ostili esistenti in Svizzera verso le persone di colore, i musulmani e richiedenti 
l’asilo. Raccomanda allo Stato contraente di proseguire nei suoi sforzi intesi a prevenire ed a 
combattere questi atteggiamenti, segnatamente per mezzo di campagne di informazione e 
di educazione dell’opinione pubblica. Inoltre, data la raccomandazione generale XIX, il 
Comitato incoraggia lo Stato contraente a continuare la sorveglianza di tutte le tendenze 
che potrebbero provocare la segregazione razziale o etnica e ad impegnarsi 
nell’eliminazione delle conseguenze negative. 

10. Il Comitato dichiara di essere preoccupato dagli atteggiamenti xenofobi e razzisti 
manifestati durante le procedure di naturalizzazione, in particolare quelle sottoposte a 
votazione popolare. Constata con inquietudine che, conformemente alla legislazione in 
vigore, le decisioni prese in occasione di queste procedure non possono essere oggetto di 
ricorso giudiziario. Il Comitato ritiene che convenga introdurre espressamente nella politica 
di naturalizzazione, al momento in corso di revisione, il diritto di presentare appello contro 
una decisione, in modo particolare quando questa si rivela arbitraria o discriminatoria. 
Inoltre lo Stato contraente dovrebbe fare tutto il possibile per evitare che alcune persone 
rimangano apolidi, in particolare quando si tratta di bambini, ai sensi dell’articolo 38 
paragrafo 3 della nuova Costituzione federale che sancisce che la Confederazione «agevola 
la naturalizzazione dei fanciulli apolidi». 

11. Pur approvando la posizione del Consiglio federale che ritiene la segregazione a scuola 
contraria alla Costituzione federale, alla Convenzione sui diritti del fanciullo ed alla 
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Convenzione internazionale per l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione 
razziale, il Comitato si dichiara preoccupato dalle misure recentemente prese in 
considerazione in alcuni Cantoni in vista della creazione di classi separate per allievi 
stranieri. Il Comitato ritiene che la segregazione a scuola non possa essere considerata 
conforme all’articolo 2 né all’articolo 5 capoversi e) v) della Convenzione, se non in 
circostanze eccezionali. 

12. Anche le accuse di violenza esercitata dalla polizia e di eccessivo ricorso alla forza 
contro persone di origine straniera, durante il loro arresto o la loro espulsione, 
preoccupano il Comitato che constata come numerosi Cantoni non dispongano di 
meccanismi indipendenti che permettano di intentare ricorsi contro le violenze da parte di 
persone appartenenti al corpo di polizia e come le condanne contro i responsabili siano 
rare. Lo Stato contraente dovrebbe garantire l’istituzione in tutti i Cantoni di organi 
indipendenti abilitati ad intentare ricorsi contro agenti delle forze dell’ordine. Sarebbe 
inoltre necessario che lo Stato si impegni a reclutare nei ranghi dei corpi di polizia membri 
di gruppi minoritari e a sensibilizzare nonché a formare gli agenti delle forze dell’ordine 
sulle questioni riguardanti la discriminazione razziale.  

13. Pur approvando le importanti attività intraprese dalla Commissione federale contro il 
razzismo, il Comitato constata come questa Commissione sia dotata di poteri limitati. Invita 
dunque lo Stato contraente a rafforzarne i poteri ed i mezzi. D’altronde, nel quadro 
dell’esame della possibilità di creare un organo nazionale di difesa dei diritti dell’uomo, 
sarebbe necessario tener conto dei criteri stabiliti in merito dall’Assemblea generale nella 
risoluzione 48/134 (Principi di Parigi). 

14. Considerando che la politica dei «tre cerchi» proposta dalla Svizzera, per cui gli stranieri 
venivano classificati in funzione dell’origine nazionale e della capacità di integrazione è stata 
abbandonata per essere sostituita da un sistema binario di ammissione e tenendo conto del 
dialogo instaurato con la delegazione svizzera in merito, il Comitato invita lo Stato 
contraente a riflettere sulla questione se la riserva introdotta alla lettera a del comma 1 
dell'articolo 2 della Convenzione sia ancora necessaria o possa essere ritirata. 

15. Il Comitato dichiara di essere preoccupato inoltre dalla situazione dei nomadi in 
Svizzera, in particolare dei Roma e degli Jenish, e spera che verranno intrapresi altri sforzi 
al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro di queste persone.  

16. Il Comitato domanda informazioni sulla legislazione in vigore sul divieto di 
discriminazione razziale nel settore privato ed in quelli del lavoro, dell’alloggio, 
dell’insegnamento, della salute e dell’accesso ai luoghi pubblici. 

17. Il Comitato prende atto del processo avviato in seno agli organi esecutivi in vista della 
formulazione della dichiarazione facoltativa prevista all’articolo 14 della Convenzione ed 
incoraggia lo Stato contraente a condurre a termine questo progetto. 

18. Il Comitato raccomanda allo Stato contraente di tener conto dei passaggi pertinenti 
della Dichiarazione e del Programma di azione di Durban quando traspone nell’ordine 
giuridico interno le disposizioni della Convenzione, in particolare quelle di cui agli articoli 
da 2 a 7, e di comunicare nel suo prossimo rapporto periodico informazioni sul piano di 
azione e su altre misure adottate al fine di applicare a livello nazionale la Dichiarazione ed il 
Programma di azione di Durban. 
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19. Il Comitato raccomanda allo Stato contraente di presentare in un unico documento il 
quarto ed il quinto rapporto periodico previsti per il 29 dicembre 2003 al fine di aggiornare 
i dati comunicati e riferire in merito agli argomenti trattati nelle presenti conclusioni. 

_______________ 
* La nuova indicazione CERD/C/n. della sessione n./CO/... sostituisce ormai quella 
precedente CERD/C/304/Add...  
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