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Nuova pubblicazione della CFR
«Stato e religione in Svizzera – lotte per il riconoscimento,
forme del riconoscimento»

Sulla base della propria storia, ogni Cantone definisce in modo diverso i rapporti tra Stato e
comunità religiose. Attualmente sono in corso i lavori di revisione delle costituzioni
cantonali che non toccano solamente le relazioni tra lo Stato e le chiese riconosciute, ma
anche la questione del riconoscimento di diritto pubblico delle «nuove» comunità religiose.
La Commissione federale contro il razzismo (CFR) si dichiara favorevole a una generale
parificazione giuridica e di trattamento di tutte le comunità religiose presenti in Svizzera.
La CFR ha il compito di lottare contro tutte le forme di discriminazione razziale diretta o
indiretta, comprese quelle che colpiscono persone a causa del loro credo religioso. L’antisemitismo e l’islamofobia non sono che gli esempi più manifesti di un’emarginazione riconducibile
all’appartenenza religiosa. La CFR appoggia fondamentalmente ogni misura volta a
promuovere la parificazione giuridica e di trattamento di tutte le comunità religiose in Svizzera.
Lo studio «Stato e religione in Svizzera – lotte per il riconoscimento, forme del riconoscimento»,
condotto dal Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione (FSM) e
pubblicato dalla CFR, vuole essere uno strumento orientativo per definire criteri generali e non
discriminanti per il riconoscimento di comunità religiose. Oltre ad analizzare le radici storiche
delle varie forme di riconoscimento, gli autori illustrano alcune possibili soluzioni per il
riconoscimento di «nuove» comunità religiose. Per inserire la discussione in un contesto sociale
concreto sono inoltre descritte le problematiche del riconoscimento sull’esempio della comunità
musulmana. Lo studio è completato da un quadro esaustivo, articolato per Cantoni, di tutti i
dispositivi giuridici cantonali rilevanti per il riconoscimento.
La pubblicazione può essere scaricata in formato PDF dal sito della CFR (www.ekr-cfr.ch)
oppure ordinata presso la Segreteria della CFR (ekr-cfr@gs-edi.admin.ch) al prezzo di 10
franchi.
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