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Attentati incendiari, profanazioni di tombe e altri atti vandalici: che
cosa significano?
La Commissione federale contro il razzismo (CFR) prende conoscenza con
sgomento dell'attentato incendiario alla sinagoga di Lugano. Anche se le
circostanze di questo atto criminale non sono ancora note, la distruzione di un
luogo di culto desta grande preoccupazione.
In generale si riscontra un peggioramento del clima che contraddistingue le relazioni con gli
appartenenti a religioni minoritarie e le loro istituzioni. Singoli criminali o bande giovanili
danno corpo a queste forme striscianti di emarginazione e rifiuto con atti di violenza.
Recentemente sono state danneggiate tombe nel cimitero di Berna, tra le quali anche alcune
musulmane. Le profanazioni di cimiteri ebrei non sono infrequenti. Le comunità religiose
colpite tendono spesso a chiudersi nel silenzio per paura di esacerbare gli animi.
Eppure emarginazione, razzismo, antisemitismo e atti di violenza criminali nei confronti
delle minoranze non sono un problema dei gruppi interessati, ma della società
maggioritaria. L'intolleranza verso le altre religioni va combattuta a tutti i livelli: con il
rafforzamento del dialogo interreligioso, l'autorizzazione a edificare luoghi di culto, il rispetto
delle consuetudini religiose nei regolamenti dei cimiteri e più in generale con il dibattito
politico. Le autorità cantonali sono chiamate a contrastare con decisione le attività violente
dei gruppi di estrema destra, presenti anche nel Ticino. Destano inoltre grande
preoccupazione le esternazioni di partiti politici a favore dell'abolizione della norma penale
sul razzismo, introdotta per sanzionare l'incitamento all'odio e gli atti violenti nella sfera
pubblica.
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