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Profanazione di tombe al cimitero ebraico di Vevey-Montreux
La Commissione federale contro il razzismo (CFR) condanna con la massima fermezza la profanazione di una dozzina di tombe perpetrata al cimitero ebraico di
Vevey-Montreux la scorsa settimana. Esprimendo la propria solidarietà alle famiglie colpite come pure alle comunità ebraiche della Svizzera romanda, la CFR denuncia la banalizzazione degli atti antisemiti e chiede ai responsabili politici e giudiziari di intensificare la repressione.
Dall’inizio dell’anno si registra un susseguirsi di atti dal carattere manifestamente antiebraico e antisemita in diverse regioni svizzere. A Lugano, Ginevra e sulla Riviera vodese sono
stati profanati luoghi sacri e simboli della memoria della Shoah. Questi fatti, che oltraggiano
la dignità dei viventi e la pace dei defunti della minoranza ebraica, costituiscono una violazione della tranquillità pubblica ai sensi dell’articolo 261bis del Codice penale svizzero contro
la discriminazione razziale.
La CFR ricorda che le manifestazioni di antisemitismo e di razzismo, incompatibili con la nostra democrazia, minacciano la coesione tra tutti i gruppi che vivono nel nostro Paese, tra le
maggioranze e le minoranze culturali, linguistiche, etniche e religiose.
Di fronte al rischio di una banalizzazione progressiva di tali atti nell’opinione pubblica, la CFR
chiede con urgenza alle autorità cantonali e comunali interessate di adottare i provvedimenti
che si impongono per individuare e punire gli autori. In osservanza degli impegni nazionali e
internazionali assunti dalla Svizzera, invita inoltre i responsabili politici a indire campagne di
sensibilizzazione e prevenzione soprattutto nelle scuole.
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