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Una Svizzera diversa. "Une Suisse à nos couleurs", per combattere
contro internet e i vari social divenuti da tempo dei veri e propri vettori
di propositi razzisti e discriminatori. Stiamo parlando di una campagna
nazionale, lanciata per lottare contro questo fenomeno. Un modo,
anche, con cui la Commissione federale contro il razzismo intende
veicolare un altro comportamento, ha spiegato la presidente Martine
Brunschwig-Graf. Perché, ha spiegato: "Il razzismo non è un'opinione,
ma può diventare un delitto".
Una società multuculturale, imbarazza doverlo ancora ripetere, è la
realtà con cui dobbiamo fare i conti. La campagna durerà sei mesi con il
supporto di una pagina web. Chiunque potrà inviare testi, immagini, film
e mostrare quindi quanto la Svizzera è diversa. Ovviamente ci si attende
la partecipazione da parte di diversi ambiti, scuole, associazioni, imprese,
economia, politica, cultura e sport. Perché internet, twitter, facebook,
blog e piattaforme virtuali varie non sono degli spazi in cui infilare di
tutto e di più, ogni genere di turpiloquio. "L'incitazione all'odio e alla
discriminazione sono proibiti", ha ricordato Brunschwig-Graf. La dignità
umana non può essere calpestata dalla libertà d'espressione, che in
realtà è libertà di insultare, umiliare e offendere. L'altro, il diverso, il più
debole.

SESSO & AMORE

La sessuologa
Linda Rossi
risponde
alle domande
dei lettori
del Caffè
Leggi »

POPULISMO
VS POPULISMO

LA TENDENZA

28.06.2015

  

È finito lo scontro
fra destra e sinistra

L'economia
svizzera
della
condivisione

LE FIRME DEL CAFFÈ
Loretta Napoleoni
Affaire Bsi, lo scandalo
che porta lontano

Lorenzo Cremonesi
Corsi anti Isis a Vienna
per le madri musulmane

http://www.caffe.ch/stories/per_cominciare/51040_una_svizzera_diversa/

29.05.2016

