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Venerdì, 5 ottobre 2018 

Dichiarazione congiunta dei musulmani e degli ebrei della Svizzera 
contro l’ostilità verso le loro comunità, contro il razzismo e per l’in-
staurazione di un vero dialogo 
Noi, ebrei e musulmani della Svizzera, lanciamo un appello alla società e in particolare alle 
nostre comunità perché condannino e combattano ogni manifestazione di ostilità contro i 
musulmani e gli ebrei, nonché ogni forma di razzismo, al fine di creare un clima di stima e 
rispetto reciproci. Su questa base è infatti possibile instaurare un vero dialogo e promuo-
vere la pace religiosa nella nostra società. 

Nell’agosto 2014 le associazioni mantello dei musulmani e degli ebrei in Svizzera hanno pubbli-
cato una prima dichiarazione congiunta contro la violenza e per la pace. In seguito sono state 
create delle piattaforme di dialogo per ebrei e musulmani. Lo scorso maggio il primo Premio per il 
dialogo degli ebrei svizzeri è stato conferito tra l’altro anche a un rabbino e un imam per onorare 
il lavoro comune svolto a favore del dialogo tra le due comunità. In un’epoca in cui le relazioni tra 
musulmani ed ebrei sono sotto pressione, questa promozione del dialogo riveste un significato 
ancora maggiore. Approfittiamo dei riscontri positivi che ha avuto il premio per il dialogo per pub-
blicare una seconda dichiarazione congiunta.  

È facile porre l’accento su ciò che ci accomuna; il vero dialogo deve però affrontare anche le que-
stioni che ci dividono. Pregiudizi reciproci possono generare insicurezza e odio e portare a feno-
meni di violenza, anche tra musulmani ed ebrei. Per questo è importante opporvisi con decisione 
e non solo all’interno delle comunità israelite e musulmane, bensì in tutta la società. Noi condan-
niamo ogni manifestazione di ostilità contro i musulmani e gli ebrei, nonché ogni forma di razzi-
smo, in particolare in seno alle nostre comunità. Curare e rafforzare il dialogo reciproco: questa è 
la migliore risposta all’ostilità esercitata nei confronti degli ebrei e dei musulmani, al razzismo e 
all’odio.  

Per questa ragione lanciamo un appello ai musulmani, agli ebrei e a tutti coloro che abitano in 
Svizzera: 

Combattiamo con decisione ogni manifestazione di ostilità contro gli ebrei e i musulmani 
e ogni forma di razzismo! 

Accettiamo e rispettiamo gli altri e le loro idee anche se non la pensiamo sempre come 
loro! 

Impegniamoci per lavorare insieme e conoscerci meglio! 

Creiamo un clima di stima e rispetto reciproci per instaurare un vero dialogo!  

Perché questo è il nostro dovere in quanto ebrei, musulmani e cittadini di questo Paese. 

Per ulteriori informazioni:   

Dr. Herbert Winter, Presidente FSCI, e Peter Jossi, Co-presidente PJLS,  

servizio media della FSCI: +41(0)43 305 07 72, media@swissjews.ch  

Dr. Montassar BenMrad, Presidente FOIS,  

contatto media: Pascal Gemperli: +41 (0)78 892 85 82, media@fids.ch     

Questa dichiarazione è stata rilasciata congiuntamente dalla Federazione Svizzera delle Comunità Israelite 
(FSCI), dalla Piattaforma degli Ebrei liberali della Svizzera (PJLS) e dalla Federazione delle organizzazioni 
islamiche svizzere (FOIS). 


