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Con l’adozione della norma penale ampliata contro la discriminazione razziale a 
fronte dell’orientamento sessuale1 (art. 261bis CP e art. 171c CPM), nascono nuove 
domande relativamente a determinate parti di testi religiosi. 
Questa raccomandazione della Tavola rotonda delle religioni dei cantoni di Basilea 
Città e Basilea Campagna (RTRel)2 è indirizzata ad assistenti e guide spirituali3 e 
vuole essere d’aiuto nella citazione di parti di testi religiosi con (potenziale) conte-
nuto discriminatorio al fine di prevenire l’integrazione della fattispecie ai sensi della 
norma penale contro il razzismo. 
Occorre sottolineare che l’individuazione di una fattispecie viene sempre analizza-
ta e accertata nel singolo caso. La giurisprudenza è altresì solo agli inizi per quanto 
concerne la norma penale ampliata contro il razzismo. 
Pertanto, la presente raccomandazione non può essere considerata una linea guida  
da seguire, bensì solamente un aiuto. Essa offre indicazioni di carattere generale  
riguardo ad atti punibili, formula una raccomandazione riguardo all’interpretazione 
di citazioni religiose e ha quindi una funzione preventiva.

Atti punibili
Atti punibili contro una persona o un gruppo di persone per la loro «razza, etnia, 
religione o orientamento sessuale» ai sensi dell’art. 261bis CP sono: 
• Incitare pubblicamente all’odio o alla discriminazione (par. 1) 
• Propagare pubblicamente ideologie discriminatorie (par. 2) 
• Organizzare, incitare o partecipare ad azioni di propaganda (par. 3) 
• Discriminare pubblicamente mediante parole, scritti, gesti, vie di fatto o in  

altro modo (par. 4) 
• Disconoscere o minimizzare grossolanamente o cercare di giustificare il  

genocidio o altri crimini contro l’umanità (par. 4) 
• Rifiutare un servizio destinato al pubblico (par. 5)

1  L’estensione della norma penale consente ora di tutelare anche le persone discriminate per la loro omo-, etero-  
o bisessualità. 

2  In conformità ai principi guida del 10 dicembre 2018, RTRel può discutere anche su leggi e regolamenti nonché  
sulla loro attuazione a livello federale e cantonale, «se e nella misura in cui questi influiscono sulle comunità religiose  
o sulla pratica di attività religiose o sulle istruzioni riguardo all’orientamento religioso». 

3  Assistenti e guide spirituali sono: predicatrici e predicatori e tutte le altre persone che hanno un’influenza sulle 
comunità religiose.  
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Presupposti di punibilità 
Le seguenti condizioni comportano la punibilità di una dichiarazione discrimi- 
natoria:
1. Lesione della dignità umana 
L’atto discriminatorio è punibile soltanto se lede la dignità umana. Questo è il caso 
in cui persone o gruppi di persone vengono definite o trattate come inferiori in  
ragione della loro appartenenza. 
2. In pubblico 
Atti o dichiarazioni discriminatorie sono punibili soltanto se vengono commessi in 
pubblico. Questo vuol dire davanti una cerchia piuttosto grande di persone tra le 
quali non deve esserci alcun rapporto personale, cioè non nell’ambito della cerchia 
familiare o di amici o in qualsiasi altro ambito ristretto con rapporti personali o di 
fiducia tra le persone.  
3. Premeditazione 
L’atto discriminatorio è punibile soltanto se compiuto intenzionalmente, cioè se il/
la colpevole è cosciente del fatto che il suo comportamento sminuisce/svilisce qual-
cun altro e lo fa comunque o proprio per questo.  
➜	Se sussistono tutte queste condizioni, una dichiarazione integra la fattispecie 

di reato ai sensi dell’art. 261bis CP e questo può comportare conseguenze penali:  
detenzione fino a 3 anni o pena pecuniaria. Ogni caso viene però sempre valu-
tato singolarmente. 

Raccomandazione per quanto concerne le citazioni di parti  
di testi religiosi con contenuto discriminatorio
Anche citare passi di testi religiosi con contenuto discriminatorio4 può avere valenza 
di dichiarazione penalmente perseguibile se  
1. il contenuto è rivolto contro persone o gruppi di persone a fronte della loro  

«razza, religione od orientamento sessuale» (= lesione della dignità umana) 
2.  questa dichiarazione ha luogo davanti alla comunità religiosa (= pubblicamente) 
3.  e se viene strumentalizzata dalla guida spirituale per incitare a un comporta- 

mento discriminatorio o addirittura odio nei confronti di queste persone  
(= premeditazione)

4  Al riguardo, tre esempi casuali dalla Bibbia: 
 5 Mosè 7, 16: «Sterminerai dunque tutti i popoli che il SIGNORE, tuo Dio, sta per consegnarti…»; 
 Salmo 139, 19: «Se tu, o Dio, uccidessi i malvagi»; 
 3° libro di Mosè 20, 13: «Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un 

abominio; dovranno essere messi a morte…»  
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Per questo motivo, RTRel raccomanda agli assistenti spirituali e alle guide spirituali 
di non citare senza commenti ai sensi della legge parti di testi con contenuti diret-
ti contro un determinato gruppo di persone a fronte di determinate caratteristiche 
(«razza, etnia, religione od orientamento sessuale») durante funzioni religiose, pre-
ghiere del venerdì od orazioni di fronte alla comunità religiosa.
Una citazione senza commenti può essere interpretata dalla comunità religiosa 
come un’incitazione ad agire di conseguenza o come odio nei confronti di questo 
gruppo di persone. Infatti, senza il commento fornito dalla guida spirituale, una ci-
tazione può essere intesa dalla comunità religiosa come volere di Dio o della rispet-
tiva massima autorità religiosa e indurre a relativi atteggiamenti o azioni. Ciò può 
avere conseguenze penali per la guida spirituale. 
➜	Importante: Le opinioni religiose possono e devono continuare a essere espresse 

e i diversi valori a essere messi in luce, a patto che non ledano la dignità di altre 
persone. 

La posizione della RTRel in questioni di discriminazione 
La Tavola rotonda è consapevole che esistono ulteriori forme di discriminazione 
(definite tra l’altro nella Costituzione federale svizzera art. 8 par. 2 CF)5, che talvol-
ta riguardano anche le comunità religiose. In particolare la discriminazione in base 
al sesso è un tema ricorrente anche nelle discussioni della Tavola rotonda, il quale 
viene disciplinato negli articoli cantonali sul principio di parità come anche nella 
Costituzione federale (art. 8 par. 3 CF)6. Trattandosi però in questo caso di un tema 
con altri requisiti di legge, la RTRel si riserva di non discutere di tale argomento in 
questa sede. 
RTRel si impegna per una buona convivenza che riesca a escludere totalmente la di-
scriminazione del prossimo e che rispetti anche altri credi religiosi. Una convivenza 
che sia però consapevole anche della discriminazione sempre presente nella propria 
storia religiosa.

5  «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.» (Art. 8 par. 2 CF) 

6  «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.» (Art. 8 par. 3 CF)
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Allegato: articoli di legge 
Discriminazione per «razza, etnia, religione od orientamento sessuale»  
L’art. 261bis Discriminazione razziale del CP7 stabilisce che: 
«Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una per-
sona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione od orientamento 
sessuale, 
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare 
sistematicamente tale persona o gruppo di persone, 
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o 
vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, 
vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discri-
mina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione od 
orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza gros-
solanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità, 
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza,  
etnia, religione od orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato  
al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena  
pecuniaria.»

7  https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/7861.pdf (ultima consultazione in data 25.05.2020)  


