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Lotta al terrorismo
Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

  Situazione attuale  

Al momento, le possibilità d›intervento della polizia 
per evitare attività terroristiche sono limitate. 
Per cambiare questa situazione, il Parlamento ha 
approvato la legge federale sulle misure di polizia 
per la lotta al terrorismo (in breve: legge MPT).

Contro la legge MPT è stato lanciato il referendum. 
Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati 
a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’oggetto viene accettato, la legge MPT entrerà 
in vigore. Questa legge prevede che un cantone, 
un comune o il Servizio delle attività informative 
della Confederazione possano chiedere l’adozione 
di misure contro una persona. Potranno essere 
adottate le misure seguenti:
• obbligo di partecipare regolarmente a colloqui 

con specialisti;
• divieto di avere contatti con determinate 

persone, per esempio se favorevoli ad attività 
terroristiche;

• divieto di lasciare la Svizzera;
• obbligo di presentarsi regolarmente presso 

una determinata autorità;
• divieto di accedere o lasciare determinate 

zone;
• carcerazione di persone senza cittadinanza 

svizzera per garantirne l’espulsione dalla 
Svizzera;

• arresti domiciliari: impedire a una persona 
di lasciare ad esempio un determinato 
appartamento. Gli arresti domiciliari hanno 
bisogno dell’autorizzazione di un giudice. 
Possono venir autorizzati se ci sono indizi che 
una persona è una minaccia per altre persone 
e se non ha rispettato una o più misure. 
Possono venir autorizzati se ci sono indizi che 
una persona è una minaccia per altre persone 
e se non ha rispettato una o più misure.

Attività terroristiche
Secondo la legge MPT, sono considerate attività terroristiche tutte le azioni che tendono a 
influenzare o modificare l’ordinamento dello Stato. Ciò può avvenire commettendo o minacciando 
di commettere gravi reati oppure propagando paura e timore.

??

  Obiettivo  

Con l’introduzione di nuove misure, la polizia dovrebbe poter intervenire preventivamente per 
evitare attività terroristiche.
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  Argomenti dei favorevoli  

• Le misure attuali contro le attività terroristiche 
non bastano. Sono necessarie ulteriori misure 
per proteggere la popolazione.

• Per ogni singola persona viene valutato 
singolarmente se devono essere prese 
misure più severe. In un primo momento 
vengono applicate misure meno severe.

• Le misure completano l’attuale strategia 
della Confederazione per la lotta contro il 
terrorismo.

  Argumenti dei contrari  

• La definizione delle attività terroristiche è 
troppo ampia. Una qualsiasi azione politica 
potrebbe essere arbitrariamente considerata 
come un’attività terroristica.

• Le misure possono colpire bambini a partire 
dai 12 anni. Si tratta di una violazione dei diritti 
umani e dell’infanzia.

• Questa legge è pericolosa. Le persone 
possono risultare sospette con facilità, ma 
difficilmente possono provare la propria 
innocenza.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

sìsìsì
33 sì
11 no

0 astensioni

112 sì
84 no

0 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/lotta-al-terrorismo
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