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1. La tutela dell’hate speech nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale 

Nel nostro ordinamento l’unico limite contenutistico di tipo politico, 

costituzionalmente previsto, è quello dettato dalla XII disp. fin.1 sul 

divieto di ricostituzione del disciolto Partito Fascista: questa autorizza 

entro certi limiti, di cui è garante la Corte Costituzionale, la 

compressione della libertà di manifestazione del pensiero da parte del 

Legislatore ordinario. In materia, il Legislatore ordinario introdusse la l. 

n. 645/1952 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e 

finale della Costituzione), c.d. Legge Scelba, che punisce anche le mere 

opinioni qualora siano idonee alla ricostituzione del disciolto Partito 

Fascista. La legge citata segue la l. n. 1546/1947, emanata 

dall’Assemblea Costituente, che era tesa ad impedire la restaurazione 

del regime fascista (e della monarchia) e prevedeva già specifici reati di 

                                                           
* Dott. Matteo Monti, Allievo Ordinario di Scienze Giuridiche della Scuola 

Superiore Sant'Anna. 
1«Una sola eccezione alla libertà ideologica del cittadino, come è ben noto, è 

contenuta in costituzione: quella di cui alla XII disp. finale, il divieto di 

ricostituzione del partito fascista». P.BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, 

Milano, 1975, p. 107. 
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opinione: l’art. 6 (sulla istigazione ai delitti di restaurazione 

dell’ordinamento fascista o monarchico), l’art. 7 (sull’apologia e le 

manifestazioni di carattere fascista), l’art. 8 (sulla propaganda sabauda). 

La c.d. legge Scelba (l. n. 645/1952) prevede all’art. 4 il delitto di 

apologia del fascismo e all’art. 5 il delitto di manifestazioni fasciste: 

«non appare quindi sostanzialmente innovativa rispetto alla disciplina 

previgente»2. La Corte Costituzionale è intervenuta al riguardo 

censurando la limitazione del pensiero fascista, qualora non vi sia reale 

e concreto pericolo3 di ricostituzione del P.N.F: così la sentenza n. 

1/1957, in relazione all’art. 44, e la sentenza n. 74/1958, in relazione 

all’art. 55. Solo nella previsione di un reato di pericolo concreto sono 

legittime le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero: per 

la Corte le manifestazioni fasciste «sono illegittime e punite non “solo 

se” ma “perché” creano un fatto obiettivo pericoloso: il pericolo della 

ricostituzione del partito fascista»6. Non si tratta dunque di una 

limitazione in sé dell’ideologia fascista, ma di una salvaguardia rispetto 

alla ricostituzione del partito che diede vita al ventennio di dittatura, 

come ricordato dall’ultima pronuncia in materia della Consulta (sent. n. 

15/1973): «Nel proporre la questione il giudice muove dalla premessa 

che la norma denunciata colpisca le manifestazioni fasciste senza alcun 

riferimento alla loro potenzialità riorganizzativa del partito. (..) La 

                                                           
2 M.MANETTI, I limiti oggettivi. Il limite alle manifestazioni fasciste e razziste, in 

A.PACE, M.MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in (a 

cura di) G.Branca, A.Pizzorusso, Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 

2006, p. 277. 
3 «La denominazione di "manifestazioni fasciste" adottata dalla legge del 1952 e 

l'uso dell'avverbio "pubblicamente" fanno chiaramente intendere che, seppure il 

fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e 

nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare 

adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla 

ricostituzione di organizzazioni fasciste». Corte Cost. sent. n. 74/1958.  
4 «(..) l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non 

in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla 

riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non 

già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII 

disposizione». Corte Cost. sent. n. 1/1957. 
5 «ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, 

tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del 

disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si 

è voluto evitare». Corte Cost. sent. 74/1958. 
6 C.ESPOSITO, Osservazioni a Corte Cost., sent. 6 dicembre 1958, n. 74, in Giur. Cost., 

1958, 958, p. 959. 
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fattispecie contravvenzionale, della cui legittimità costituzionale il 

pretore di Recanati dubita, intende vietare e punire unicamente quelle 

manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e 

ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano 

comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di 

ricostituzione del partito»7. 

Parte della dottrina8, in base alla suddetta limitazione prevista in 

Costituzione, sarebbe stata favorevole ad una chiusura in toto del 

marketplace of ideas alla circolazione di tale ideologia. Risulta peraltro 

difficilmente contestabile, anche dai più critici9, l’apertura della Corte 

alle opinioni anche più ributtanti e nostalgiche, col solo limite della 

ricostituzione del P.N.F., limite da intendersi nella forma di reato di 

pericolo concreto. Nell’interpretazione della Corte Costituzionale la XII 

disposizione finale della Costituzione intende quindi “colpire” 

solamente il fascismo come fenomeno storico, ritenendo incompatibile 

con la nuova democrazia repubblicana questo partito e non altri 

movimenti di estrema destra nazionalisti e razzisti10; risultando 

probabilmente incostituzionale applicare la medesima censura «anche 

in danno di manifestazioni che non siano obiettivamente riconducibili 

alle finalità antidemocratiche del partito fascista»11. 

Fra i discorsi fascisti “protetti” dall’art. 21, ossia non idonei alla 

ricostituzione del P.N.F., vi erano anche i discorsi razzisti fascisti. Ciò 

era dovuto non solo al carattere intrinsecamente razzista dell’ideologia 

fascista12, che si estrinseca nei discorsi sulla superiorità della razza 

                                                           
7 Corte Cost. sent. n. 15/1973. 
8 Ex pluribus P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero; in Enciclopedia del 

diritto, voI. XXIV, Milano, 1974, 424, p. 470. 
9 «Si è venuta quindi costruendo nel tempo una giurisprudenza, che vuole i 

semplici giudizi di valore non essere sufficienti a far sì che la condotta assuma 

carattere di reato. In questa occasione, la Corte sembra voler restituire uno spazio 

di autonomia alla propaganda fascista». L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di 

espressione. L’istigazione all’odio razziale, Padova, 2009, p. 172.  Cfr. C.VISCONTI, 

Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, p. 16. 
10 A. PIZZORUSSO, La disciplina costituzionale dell’istigazione all’odio, Relazione al XVI 

Congresso dell’Accademia Internazionale di Diritto Comparato, Brisbane, 14-20 

Luglio 2002, in www.ddp.unipi.it, 1, p. 9. 
11 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte speciale, Padova, 2002 p. 372.  
12 Sui legami fra fascismo e razzismo, si veda un’analisi delle politiche razziste 

fasciste in F. MARGIOTTA BROGLIO, Discriminazione razziale e discriminazione 

religiosa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2000, 269. E anche in L. 

SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione all’odio razziale, 

Padova, 2009, pp. 141-159. 
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italiana, ma era evidente anche nello stesso dato normativo: l’art 1 della 

c.d. legge Scelba inseriva infatti all’interno della nozione di 

“ricostituzione” anche il partito che «svolgendo  propaganda  razzista» 

ponesse il pericolo della riorganizzazione del P.N.F.. La successiva 

modifica apportata dalla l. n. 152 del 197513 che ricollega l’apologia di 

fascismo alla propaganda razzista (modificando l’art. 4 della Legge 

Scelba e inserendo fra i requisiti di valutazione anche «idee o metodi 

razzisti») non pone alcuna modifica rispetto a quanto espresso dalla 

Corte Costituzionale14, ma mette in relazione le figure delittuose della 

legge Scelba e della c.d. legge Reale-Mancino.  

Pare dunque doversi rilevare la non punibilità (rectius la protezione in 

base all’art. 21 Cost.) dei discorsi fascisti razzisti individuali: questo 

contrasta con la sanzione penale della propaganda razzista (prima 

diffusione) imposta dalla legge Reale-Mancino.  

La tutela dell’ideologia fascista è stata quindi garantita nel nostro 

ordinamento malgrado la presenza di una disposizione costituzionale 

(la XII disp. fin.) che poteva risultare idonea alla censura totale di tale 

ideologia.  

Un secondo reato legato alla manifestazione di un pensiero politico, 

all’interno del nostro ordinamento, consisteva in un residuato del 

regime fascista (e questo dovrebbe far riflettere in ordine alla legittimità 

democratica di reprimere un pensiero politico): si tratta dell’art. 415 c.p. 

Questo, nella parte in cui sanzionava chi avesse istigato all’odio fra 

classi, si palesa in tutta la sua natura di censura di una ideologia politica 

specifica: il pensiero politico di stampo comunista. In relazione a questo 

reato, legato alla limitazione del c.d. discorso pubblico, va rilevato 

l’intervento, del tutto consono e completamente condivisibile, della 

Corte Costituzionale (sent. n. 108/1974) che ha dichiarato l’art. 415 c.p. 

incostituzionale nella parte in cui non prevedeva un reato di pericolo 

concreto in relazione alla punibilità dell’istigazione all’odio fra classi. 

La norma si prestava secondo la Corte anche a colpire la mera 

manifestazione del pensiero e l’opera di persuasione alla verità: 

mancando infatti nel codice Rocco l’inquadramento della condotta in 

relazione ad un pericolo, era evidente che la diposizione, così come 

                                                           
13 Art. 10 l. n. 152/1975.  L’art. viene poi aggiornato dalla legge n. 205/1993: Art. 4. 

(Modifiche a disposizioni vigenti). 
14 A. AMBROSI, Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste o xenofobe, in S. 

Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti 

fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 35, p. 45. 
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formulata, poteva «colpire anche la semplice attività diretta a 

manifestare e ad inculcare in altri una ideologia politica o filosofica 

basata sulla lotta e il contrasto fra le classi sociali»15. Secondo la Corte si 

rendeva quindi necessaria per ritenere la limitazione della libertà di 

espressione conforme al dettato costituzionale, la ricostruzione della 

fattispecie nella forma di reato di pericolo concreto, in quanto non vi 

può essere sanzione “contenutistica” di una mera ideologia16. 

Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale appare perciò evidente 

la valorizzazione del discorso politico, anche nella forma dell’hate 

speech: la tutela dell’art. 21 sarebbe da garantirsi a qualsiasi ideologia 

politica, anche le più radicali e antisistema.  

Gli hate speech politici (fascisti e comunisti) incontrano il solo limite nei 

discorsi istigatori dell’ordine pubblico, mediante la formulazione di un 

reato di pericolo concreto (al contrario di quanto avvenga per altri reati 

di opinione17). La tutela garantita alle ideologie politiche sembra 

tuttavia passare attraverso l’accettazione delle “regole del gioco 

democratico”18. Per questo motivo la Corte ritiene legittima la sanzione 

della propaganda sovversiva ex art. 272 c.p (sent. n. 87/1966): «il diritto 

di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da 

una limitazione posta a tutela del metodo democratico»19. 

                                                           
15 Corte Cost. sent. n. 108/1974. 
16 «Di conseguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza, appare in 

contrasto con l'art. 21 della Costituzione in quanto non precisa le modalità con cui 

deve attuarsi l'istigazione ivi prevista perché questa possa considerarsi diversa 

dalla manifestazione e diffusione della persuasione di ideologie e di dottrine 

politiche, sociali, filosofiche od economiche, e quindi, penalmente perseguibile 

senza violare il precetto costituzionale dell'art. 21». Corte Cost. sent. n. 108/1974. 
17 Cfr. G. AZZARITI, Libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico. 

Appunti, in A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, G. Silvestri, Libertà di 

manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 245, p. 255. 
18 M. AINIS, Valore e disvalore della tolleranza (In margine a "Lee Bollinger, La società 

tollerante (1986), Milano, Giuffrè, 1992"), in Quaderni costituzionali, 3, 1995, 425, p. 

432. 
19 Corte Cost. sent. n. 87/1966. Quanto disposto dalla sentenza n. 87/1966 non 

sarebbe la necessità di una valutazione contenutistica, come suggerito da C. 

Visconti (C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, p. 25), 

ma la necessità di accettazione del metodo democratico, che de facto non può 

riscontarsi in quelle esternazioni politiche che esprimano apertamente la volontà 

di sovvertire un ordinamento democratico con l’uso della forza, senza quindi 

accettare le regole della democrazia. Quello della democraticità del metodo è un 

punctum dolens di contrasto fra libertà di espressione odiosa e democrazia e nel 

nostro ordinamento sembra risolversi nella legittimità costituzionale del reato di 

propaganda sovversiva, mentre in altri, come quello statunitense, sembra risultare 
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In conclusione sembrerebbe che accettando le regole della democrazia 

(le regole del gioco), accettando cioè un ben preciso modus di dibattitto 

politico e public discourse, sia possibile per qualsiasi ideologia accedere 

all’arena pubblica, indipendentemente dal suo contenuto, col limite 

della valutazione del pericolo concreto nel caso di discorsi “istigatori”. 

Sembra dunque che il Giudice delle Leggi valorizzi il ruolo funzionale 

delle ideologie politiche all’interno di una sana democrazia, la quale 

non tema il confronto dialettico anche con i pensieri più radicali20. La 

Consulta, infatti, senza sviluppare in maniera esplicita una forma di 

tutela rinforzata per la libertà di pensiero “politico”21, sembra giungere 

ad una sua garanzia pressoché assoluta, non permettendo nemmeno la 

censura dei discorsi fascisti, se non propedeutici alla ricostruzione del 

partito stesso. 

Ecco dunque che così intesa la libertà di espressione risulta «pietra 

angolare dell’ordinamento democratico»22.  

2. La legislazione e l’interpretazione giurisprudenziale dell’hate 

speech razzista. 

 

La legislazione in tema di hate speech razzista23 nasce in Italia a seguito 

della ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le 

                                                                                                                                                         

ininfluente in relazione alla tutela dell’hate speech. Per una critica si veda L. 

ALESIANI, I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale, Milano, 2006, p. 

276. Per un approfondimento si rimanda anche alla bibliografia e giurisprudenza 

ivi richiamata. Un riferimento merita la riflessione di C. FIORE, I reati di opinione, 

Padova, 1972, p. 99. 
20 Cfr. sulla necessità della tutela dei discorsi non conformisti C. ESPOSITO, La 

libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, in Riv. It. Scienze 

giuridiche, 1957-1958, 49, p. 66.  
21 Cfr. S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, 1957. 

La teoria delle materie privilegiate è stata criticata soprattutto per il rischio 

implicito di permettere una garanzia inferiore contro gli interventi del Legislatore 

ordinario in relazione a quelle manifestazioni del pensiero che non rientrino nelle 

materie privilegiate. Cfr. P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero; in 

Enciclopedia del diritto, voI. XXIV, Milano, 1974, 424, p. 470 e ss. 
22 Corte Cost. sent. n. 84/1969. 
23 Per un’analisi attenta delle evoluzioni della normativa si veda: C. CITTERIO, 

Discriminazione razziale: figure di reato e oscillazioni del rigore punitivo nel tempo, in S. 

Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti 

fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 148. E anche, per un confronto con i testi 

della legge riportati: C.D. LEOTTA, voce Razzismo, in Dig. pen., Appendice agg., 2008, 

850. Per una breve analisi dei profili processuali, in questa sede non affrontati, si 

veda invece: M. STUCCILLI, Discriminazione e odio razziale: vizi e virtù dell’apparato 
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forme di discriminazione razziale di New York del 196624: viene così 

emanata la legge n. 654/1975, c.d. legge Reale. 

L’art. 4 della Convenzione prevedeva la possibilità di «dichiarare 

crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla 

superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione 

razziale». Tale previsione diventa esecutiva in Italia con la formulazione 

dell’art. 3 della Legge Reale che prevedeva una pena detentiva per chi 

avesse diffuso «idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale» e per 

chi avesse incitato a compiere atti di discriminazione o violenza su 

«persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o 

razziale». Nel 1993, a seguito di una recrudescenza di fenomeni nazi-

fascisti negli stadi di calcio, viene emanata la c.d. legge Mancino, 

rubricata come «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, 

etnica e religiosa», l. n. 205/1993 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) che modifica il 

disposto dell’art. 3 della legge Reale. Entra così in vigore una disciplina 

assai più puntuale e specifica, che permette un’applicazione 

giurisprudenziale maggiore, in considerazione anche della 

trasformazione della società italiana in senso multiculturale e dei 

conseguenti problemi di integrazione. 

L’ultima tappa dell’iter di riforma dell’art. 3 della Legge Reale è 

costituito dalla l. n. 85/2006, in cui all’art. 13 si prevede la sostituzione 

del termine «diffusione» con il termine «propaganda» e del termine 

«incita» con «istiga».  

A latere si può ricordare come condotte punite dalla legge siano anche 

quelle “simboliche”, contemplate dalla legge Mancino all’art. 2, in cui si 

prevede la punibilità anche di coloro che manifestino il proprio 

pensiero attraverso l’esposizione di «emblemi o simboli propri» delle 

associazioni previste dall’art. 3 terzo comma della Legge Reale. Le 

condotte punibili risultano quindi anche le manifestazioni politiche 

simboliche25. 

                                                                                                                                                         

penale preventivo e processuale, in S. Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, 

xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 159. 
24 Per un’analisi del contenuto della Convenzione si veda: M. PISANI, La 

«penetrazione» del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano, in Ind. Pen., 

1979, 12-14. 
25 Per un approfondimento sulla libertà di manifestazione politico-simbolica non 

si può che rimandare a: E.STRADELLA, La libertà di espressione politico-simbolica e i 

suoi limiti: tra teorie e "prassi”, Torino, 2008. 
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La giurisprudenza, prima di merito e poi di legittimità, ha meglio 

esplicato quali siano le condotte effettivamente sanzionabili, chiarendo 

in alcuni importanti sentenze i caratteri del reato di propaganda 

razzista e quelli di istigazione alla discriminazione. 

2.1. Il reato di propaganda razzista: il contenuto e il modus 

operandi della propaganda 

 

Il reato di propaganda si configura come un reato di pericolo astratto e 

di mera condotta, in relazione alla tutela dell’ordine pubblico26. Esso si 

pone a limitazione di una condotta di «pura»27 o mera espressione che, 

al contrario del reato di istigazione, non implica collegamenti con 

l’azione. 

Dal punto di vista del contenuto la giurisprudenza ha 

recentemente sposato la teoria del c.d. razzismo differenzialista28, 

ritenendo che il razzismo non si esplichi più, o meglio non solamente, 

nelle teorie biologico-genetiche29, così come era stato inteso nell’epoca 

buia dei regimi totalitari nazisti e fascisti30, ma si estenda ad abbracciare 

                                                           
26 Va rilevato come parte della dottrina abbia messo in dubbio tale 

categorizzazione, in contrasto con la tradizionale e maggioritaria posizione di 

dottrina e giurisprudenza, ritenendo come in realtà la fattispecie in oggetto integri 

un reato di pericolo concreto, in quanto la condotta di propaganda sarebbe 

sempre idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la dignità 

umana. Cfr. L. PICOTTI, Diffusione di idee «razziste» ed incitamento a commettere atti di 

discriminazione razziale, in Giurisprudenza di merito, 9, 2006, 1960, p. 1970.  
27 C. CARUSO, Dialettica della libertà di espressione: il “caso Tosi” e la propaganda di idee 

razziste, in D. Tega (a cura di), Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di 

tutela, Roma, 2011, 133, p. 142.  
28 Pietra miliare degli studi in materia l’opera di M. Wieviorka: M. WIEVIORKA, Lo 

spazio del razzismo, Milano, 1993. Si veda anche P. TAGUIEFF, Le néo-racisme 

différentialiste. Sur l'ambiguïté d'une évidence commune et ses effets pervers, in Langage 

et société, 34, 1985, 69. 
29 Nello specifico in tema di razzismo “tradizionale” una delle sentenze “pilota” 

della Corte di Cassazione del 1993 definiva così il razzismo: «Orbene, secondo la 

definizione più accreditata, ‘razzismo’ è termine che indica le dottrine che 

postulano quale presupposto del divenire storico l’esistenza di razze superiori ed 

inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione». Cass. Pen. 

sent. del 30 settembre 1993. 
30 Si tratterebbe di un’evoluzione del concetto di razzismo, idoneo, perlomeno 

prima facie, a convivere con le dinamiche delle società democratiche post seconda 

guerra mondiale non integrando la teoria nazista: «Il neorazzismo simbolico è il 

razzismo proprio dell'epoca antirazzista, è il razzismo adattato all'epoca 

postnazista, ossia al periodo storico contemporaneo di diffusa critica e fermo 

rifiuto del razzismo stesso». Trib. Verona sent. n. 2203/2004.  
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il dato culturale. Le sentenze dell’ultimo quindicennio prendono, 

infatti, atto della c.d. debiologizzazione del pensiero razzista31”. Tale 

nuovo concetto, enunciato per la prima volta nel c.d. caso Tosi dal 

Tribunale di Verona32 (leading case in materia), tende a valorizzare il 

dato dell’appartenenza ad una etnia o a un gruppo culturalmente 

ritenuto incompatibile (e pericoloso) con la società italiana (ritenuta 

perlomeno implicitamente superiore): riprendendo le parole del 

Tribunale di Verona, «Non si stigmatizza lo zingaro per essere zingaro, 

ma perché egli vive come uno zingaro, dunque come si ritiene che 

vivano tutti gli zingari, prediligendo il nomadismo, l'accattonaggio, la 

nullafacenza, la ruberia».  

Tale definizione di razzismo non viene messa in dubbio nel seguente 

iter giurisprudenziale del c.d. caso Tosi: in sede di giudizio di rinvio la 

Corte di Appello di Venezia riafferma come «le posizioni 

“differenzialiste” rientrino nel concetto di razzismo e possano essere 

correlate a fenomeni di discriminazione, si conferma che l’analisi 

compiuta al riguardo dal tribunale (..) appare esauriente e 

condivisibile»33. La Corte di Cassazione non trova niente da eccepire al 

riguardo34, come già era apparso nel primo giudizio di legittimità35. 

Quindi la nozione di razzismo rilevante ai fini legali ricomprende il 

dato razziale, quello etnico, quello nazionale, quello linguistico36, quello 

                                                           
31 Cfr. E. FRONZA, Osservazioni sull'attività di propaganda razzista, in Rivista 

internazionale dei diritti dell'uomo, 1, 1997, 32, p. 33; A. PIAZZA, Come definire il 

razzismo, in Cassazione Penale, 3, 1995, 689, p. 690. Fra le varie posizioni in dottrina 

c’è chi (C. SILVA, Il concetto di discriminazione razziale al vaglio della corte di 

cassazione, in Ind. Pen., 1, 2009, 207, p. 209) evidenzia la necessità di un 

adeguamento costante del significato del razzismo allo spirito di un’epoca 

modificandone le caratteristiche e chi (L. PICOTTI, Diffusione di idee «razziste» ed 

incitamento a commettere atti di discriminazione razziale, in Giurisprudenza di merito, 9, 

2006, 1960, p. 1962.; L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. 

L’istigazione all’odio razziale, Padova, 2009, p. 230.), al contrario rileva come sia il 

razzismo ad adattarsi alle nuove società e alla loro sensibilità rimanendo fondato 

sempre sull’esclusione del diverso. 
32 Trib. Verona sent. n. 2203/2004. 
33 Corte di Appello Venezia, sent. del 20 ottobre 2008. 
34 Cass. Pen. sent. n. 41819/2009. 
35 Cass. Pen. sent. n. 13234/2007. 
36 L’allargamento al dato linguistico era previsto dalla legge n. 38/2001 che 

introduce l’art. 18 bis alla legge n. 482/1999, prevedendo l’applicazione dell’art. 3 

della c.d. legge Reale anche alle minoranze linguistiche. 
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culturale (nella forma del razzismo differenzialista) e quello religioso37. 

La condotta di propaganda è integrata da discorsi il cui contenuto sia 

legato all’odio razziale o alla superiorità razziale. 

Il contenuto del reato di propaganda può esplicarsi sia in dichiarazioni 

manifeste di razzismo “tradizionale” o di razzismo differenzialista, sia 

in dichiarazioni che in qualche modo sottendano ma non siano 

esplicitamente o “esternamente” razziste, come quelle fondate sul 

pregiudizio razziale38. Al riguardo la prima Corte di Cassazione nel 

caso Tosi, aveva ritenuto che per l’integrazione del reato di propaganda 

razzista mediante l’esternazione di un pregiudizio razziale fosse 

necessaria una valutazione del “contesto di riferimento”39, suggerendo 

                                                           
37 La Cassazione ritiene che il razzismo, come sanzionato nell’ordinamento 

italiano in materia di opinioni espresse, ricomprende anche quello che si ponga in 

relazione alla componente religiosa di un dato gruppo (Cass. Pen., sent. n. 

37581/2008.). Il Legislatore peraltro ha avvallato questo aspetto nella legge sulle 

“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità 

ebraiche italiane”, l. n. 101/1989, che all’articolo 2 prevede testualmente «il 

disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si intende riferito anche 

alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso». È evidente quindi che 

nel più ampio concetto di razzismo devono essere collocati anche i fenomeni di 

intolleranza religiosa. La dottrina non ha mancato di evidenziare questo dato. In 

relazione all’ebraismo cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, Discriminazione razziale e 

discriminazione religiosa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2000, 269, p. 

277; G. PAVICH e A. BONOMI, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione 

normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla 

possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente, in 

Diritto Penale Contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, p. 7.  
38 «Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo 

razziale, etnico, nazionale, religioso. E' illecito se, e solo se, il pregiudizio in sé 

razziale, etnico, nazionale, religioso si trasforma da pensiero intimo del singolo 

uomo a pensiero che l'uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo 

argomentando la superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o 

incitando a compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, 

religione». Trib. Verona, sent. n. 2203/2004. 
39 «Orbene la frase anzidetta non esprimeva alcuna idea di superiorità o almeno 

non esprimeva un'idea di superiorità fondata sulla semplice diversità etnica, ma 

manifestava solo un'idea di avversione, che la corte parifica all'odio richiesto per 

la configurabilità del reato solo perché la considera "non superficiale". Siffatta 

"avversione non superficiale" non era stata però determinata dalla qualità di 

zingari delle persone discriminate ma dal fatto che tutti gli zingari erano ladri. 

Non si fondava cioè su un concetto di superiorità o di odio razziale, ma su un 

pregiudizio razziale. Certamente anche il pregiudizio razziale può configurare la 

discriminazione punibile allorché contiene affermazioni categoriche, non 

corrispondenti al vero. (..) Quando la discriminazione non si manifesta all'esterno 

per mezzo di un'esplicita dichiarazione di superiorità razziale o di odio nel 
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quindi la necessità di un quid pluris rispetto al solo pregiudizio razziale. 

Nella successiva giurisprudenza di legittimità40 sembra tuttavia 

perdersi il carattere di confronto con il “contesto di riferimento”: in 

tema di pregiudizi razziali non si rileva infatti la necessità di 

valutazione dello stesso e si ritengono sufficienti per l’integrazione del 

reato di propaganda razzista i semplici pregiudizi. 

 Dal punto di vista del modus operandi della propaganda serve 

rilevare che secondo parte della giurisprudenza la riforma del 2006, 

mediante la sostituzione del termine “diffusione” col termine 

“propaganda”, avrebbe ristretto l’ambito di applicazione del reato di 

opinione in oggetto, limitandosi a punire quei discorsi idonei a 

convincere la platea dei propri interlocutori delle proprie aberranti 

idee41. La successiva giurisprudenza di legittimità sembra oscillare fra 

una valorizzazione dell’intervento normativo restrittivo e un uso 

sinonimico dei termini diffusione e propaganda42. In generale parte 

della dottrina43 ha lamentato che il termine “propaganda” viene spesso 

                                                                                                                                                         

significato letterale del termine, ma è frutto di un pregiudizio, quale ad esempio 

quello prima evidenziato, devono essere valutate tutte le circostanze temporali ed 

ambientali nelle quali quel pregiudizio è stato espresso, al fine di verificare 

l'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul 

comportamento». Cass. Pen. sent. n. 13234/2007.  
40Cass. Pen. sent. n. 37581/2008; Cass. Pen. sent. n. 47894/2012; Cass. Pen. sent. n. 

20508/2012. 
41Cass. Pen. sent. n. 13234/2007. 
42 Cio è rilevato dalla Cassazione in un periodo sintattico poco chiaro nella Cass. 

Pen. sent. n. 37581/2008, poi interpretato dalla successiva giurisprudenza di 

legittimità come sostenitore dell’equivalenza fra i termini propaganda e 

diffusione: «(..) l'elemento che caratterizza la fattispecie è la propaganda 

discriminatoria, intesa come diffusione (sul punto è stata affermata la sostanziale 

equiparazione dei due termini propaganda/diffusione v, Sez. 3 7.5.2008, n. 37581) 

di un'idea di avversione tutt'altro che superficiale, non già indirizzata verso un 

gruppo di zingari (magari quelli dediti ai furti), ma verso tutti gli zingari». Cass. 

Pen. sent. n. 47894/2012. 
43G. PAVICH e A. BONOMI, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione 

normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla 

possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente, in 

Diritto Penale Contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, p. 23. Così anche ex 

pluribus fra i primi commentatori della riforma del 2006: R.PASCARELLI, La riforma 

dei reati di opinione: un commento alla nuova disciplina, in L'Indice penale, 2, 2006, 697; 

C. VISCONTI, Il legislatore azzeccagarbugli: le "modifiche in materia di reati di opinione" 

introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85, in Il Foro italiano, 6 , 2006, 217. 

Controcorrente L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra 

offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, in S. 
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di fatto utilizzato nel vecchio significato di “diffusione” e che quindi ne 

risulta sminuita la riforma legislativa del 2006, nella quale appare chiara 

l’intenzione del Legislatore. Dal punto di vista dei mezzi idonei a 

integrare il modus operandi propagandistico secondo la Cassazione il 

reato risulta integrato nell’utilizzo della rete internet44, negli scritti45 e 

nelle tradizionali attività politiche, come i discorsi in sedi istituzionali46 

e quelli nelle campagne elettorali47. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo dello “speaker” si ritiene sia 

sufficiente all’integrazione del reato il dolo generico: la sentenza n. 

13234/2007 compie l’overruling, per usare una terminologia 

anglosassone, della precedente giurisprudenza in tema, la quale 

prevedeva per l’integrazione della fattispecie delittuosa il dolo 

specifico48. 

Il bene giuridico tutelato sarebbe la dignità umana49, intesa non come 

dignità umana personale e individuale (come enunciato nella 

Costituzione) ma come dignità della comunità etnica offesa. 

L’accettazione della teoria della dignità umana come bene giuridico 

permette alle corti di scavalcare il tradizionale contemperamento del 

pericolo concreto legato alla tutela dell’ordine pubblico, come rilevato 

da attenta dottrina50, e porre in essere una limitazione di tipo 

contenutistico alla libertà di manifestazione del pensiero politico. 

Sul concetto di dignità umana collettiva o di gruppo come limite alla 

libertà di espressione una parte della dottrina51 esprime dubbi, più o 

                                                                                                                                                         

Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti 

fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 117, p. 139. 
44 Cass. Pen. sent. n. 37581/2008. 
45 Cass. Pen. sent. n. 20508/2012. 
46 Cass. Pen. sent. n. 47894/2012. 
47 Cass. Pen. sent. n. 13234/2007; Cass. Pen. sent. n. 20263/2014. 
48 Per una critica all’impostazione del dolo specifico L.PICOTTI, Istigazione e 

propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e 

libertà di manifestazione del pensiero, in S. Riondato (a cura di), Discriminazione 

razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 

117, p. 143-145. 
49 Ex pluribus: «L'oggetto specifico della tutela penale in entrambi i reati non era e 

non è costituito dall'ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta, ma dalla 

tutela della dignità umana come risulta dalla nozione di discriminazione recepita 

dal D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 2 nel quale si fa esplicito riferimento alla dignità 

della persona». Cass. Pen. sent. n. 13234/2007. 
50 Cfr. C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, p. 146. 
51 Ex pluribus: C. CARUSO, La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria 

costituzionale del discorso pubblico, Bologna, 2013; A. TESAURO, Spunti problematici in 
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meno stringenti, mentre un’altra parte52 è incline a legittimare la 

limitazione del pensiero in base alla presunta violazione della suddetta 

dignità53. Questa censura “incondizionata” del pensiero razzista 

potrebbe essere alla base del disagio mostrato dalla Cassazione nel c.d. 

caso Tosi nel censurare di per sé un pensiero politico in nome della 

dignità umana collettiva54. La china è pericolosa e la “strada” della 

dignità umana collettiva può portare alla limitazione di altri tipi di 

discorsi: a titolo di esempio quelli contro gli omosessuali, i popoli 

regionali, gli atei, le donne e tante altre categorie55. Parte della dottrina56 

si è poi interrogata su cosa ne sia della dignità umana dello speaker 

sanzionato esclusivamente per la sua intima aderenza ad un’ideologia 

politica: la normativa comporterebbe per lo speaker la necessità di auto-

                                                                                                                                                         

tema di dignità umana come bene giuridico penalmente rilevante, in Diritto e questioni 

pubbliche, 11, 2011, 885; A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la 

libertà di espressione nel diritto costituzionale, in Diritto Penale Contemporaneo, 

http://www.penalecontemporaneo.it/, 2013. 
52 Cfr. Ex pluribus: L. PICOTTI, Diffusione di idee «razziste» ed incitamento a commettere 

atti di discriminazione razziale, in Giurisprudenza di merito, 9, 2006, 1960; C.D. 

LEOTTA, voce Razzismo, in Dig. pen., Appendice agg., 2008, 850; e con altra 

terminologia: L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione 

all’odio razziale, Padova, 2009; G. DE FRANCESCO,  D.l. 26 aprile 1993, n. 122, 

convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti in materia di 

discriminazione razziale, etnica e religiosa. Commento all' art. 1 - Discriminazione, odio o 

violenza per motivi razziali, etnici, naz., in Legislazione penale, 2, 1994, 174. 
53 «Il bene giuridico tutelato si arricchisce, in questa ipotesi, di una sfuggente 

dimensione collettiva che conforma, dall’interno, l’esercizio della libertà di 

manifestazione del pensiero. A mutare sono le stesse coordinate del conflitto, che 

da collisione intra-valore, all’interno del medesimo principio personalista, tra 

diritto di libertà e dignità della persona, diviene contrasto inter-valore, tra dignità 

di gruppo e (soccombente) aspetto individualistico della libertà». C.CARUSO, La 

libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso 

pubblico, Bologna, 2013, p. 111. Cfr. anche C.CARUSO, Dignità degli "altri" e spazi di 

libertà degli "intolleranti". Una rilettura dell'art. 21 Cost, in Quaderni costituzionali, 4, 

2013, 795, p. 811. 
54 Cfr. C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, p. 148. 
55 M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa 

dello Stato, in A. Di Giovine (a cura di), Democrazie protette e protezione della 

democrazia, Torino, 2005, 103, p. 125. C. CARUSO, La libertà di espressione in azione. 

Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna, 2013, p. 113.  
56 A. AMBROSI, Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste o xenofobe, in S.  

Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti 

fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 35, p. 53. Più in generale: M. AINIS, 

Libertà di manifestazione di pensiero e diritti della personalità, in A. Pizzorusso, R.R 

omboli, A. Ruggeri, G. Silvestri, Libertà di manifestazione del pensiero e 

giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 27, p. 29. 
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censurarsi o di pagare la propria libertà di manifestazione del pensiero 

in un processo e nella conseguente sanzione penale. 

È proprio in base alla lesione del bene giuridico della dignità umana 

collettiva che la Cassazione, seguita dai giudici di merito, tende a 

escludere la possibilità di controllo di costituzionalità. 

Sembra infatti doversi rilevare una certa reticenza della giurisprudenza 

ordinaria a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione 

al corretto bilanciamento fra la libertà di espressione, sacrificata in toto, 

e la tutela della dignità umana collettiva57. La giurisprudenza delle 

decadi precedenti si era rivelata infatti molto più “sensibile”, forse per il 

ricordo delle censure del libero pensiero sotto il regime fascista, alla 

questione della limitazione di un’ideologia politica, fosse essa anche la 

stessa ideologia fascista, come si deduce dalle numerose questioni 

proposte circa la legittimità costituzionale della c.d. Legge Scelba. 

Queste considerazioni valgono anche per l’ideologia comunista, in 

relazione al reato di istigazione all’odio fra classi, in merito al quale 

addirittura la giurisprudenza di legittimità sembrò considerarne 

l’avvenuta abrogazione58. Nella limitazione dell’ideologia razzista 

sembra inoltre doversi leggere una contraddizione con le sentenze della 

Corte Costituzionale in tema di hate speech, tese alla tutela a-

contenutistica di qualsiasi ideologia politica, oltre con la protezione in 

base all’art. 21 dei discorsi fascisti razzisti, qualora non idonei alla 

ricostituzione del disciolto P.N.F.  

Analizzando poi uno dei rationale più utilizzati dalla giurisprudenza di 

legittimità per giustificare la mancata sollevazione della questione di 

costituzionalità, ossia il riferimento all’art. 117 Cost. e l’adesione alla 

Convenzione di NY del 196659, pare doversi ricordare che, come 

                                                           
57 Sulle operazioni di bilanciamento in relazione alla prima Cassazione nel caso 

Tosi, vd. C. CARUSO, Dialettica della libertà di espressione: il “caso Tosi” e la 

propaganda di idee razziste, in D. Tega (a cura di), Le discriminazioni razziali ed 

etniche. Profili giuridici di tutela, Roma, 2011, 133, p. 138. 
58 Cass. Pen. sent. del 22 novembre 1974. Cfr. C. PEDRAZZI, Inefficaci le sentenze 

manipolative in materia penale?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2, 1975,  

646. Così come osservato in C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 

Torino, 2008.  
59 Ex pluribus: «Di più, secondo l'art. 117 Cost., comma 1, la potestà legislativa 

ordinaria deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. In 

questo quadro, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla 

eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New 

York il 7.3.1966». Cass. Pen. sent. n. 37581/2008. 



 

www.dirittifondamentali.it  -  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 

15 

 

dichiarato dalla stessa Corte Costituzionale60, le norme pattizie 

internazionali non possono avere un contenuto contrastante con la 

Costituzione repubblicana: in nome di un «ordine ideale 

internazionale»61 non si può arrivare al sovvertimento del ruolo della 

libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento 

costituzionale.  

Tale limitazione integra l’unico vero limite di accesso al marketplace of 

ideas presente nel nostro ordinamento e quindi dovrebbe perlomeno 

essere analizzata dal Giudice delle Leggi, affinché ne venga verificata la 

legittimità costituzionale: non pare che in nome della dignità umana 

collettiva sia limitabile la libertà di manifestazione del pensiero politico. 

Si deve rilevare come tale limitazione del pensiero comporti la 

trasformazione dello stato democratico in una «Chiesa con i suoi 

dommi da garantire contro gli infedeli» e poiché questa soluzione «è 

specificamente condannata proprio dalla solenne proclamazione della 

libertà di manifestazione del pensiero»62, la Corte Costituzionale o il 

Legislatore dovrebbero pervenire ad una modifica in senso libertario 

della disciplina in esame. 

La soluzione auspicabile, in conformità con la giurisprudenza 

costituzionale, sembra quella della abrogazione del reato di 

propaganda razzista. 

In tal senso dei segnali apprezzabili sono giunti dalla legge n. 85/2006, 

che ha ridotto la pena detentiva e permesso la possibilità di sanzione 

mediante erogazione di pena pecuniaria. La pena pecuniaria tuttavia 

non fa venire meno la sanzione penale e, senza aprire la vexata quaestio 

della sua natura come misura classista e discriminatoria, si deve 

rilevare che in un ambito delicato come quello della manifestazione del 

pensiero politico essa risulta altrettanto (se non più) inopportuna della 

pena detentiva, in quanto potrebbe riconsegnare le chiavi della libertà 

di espressione politica solo a chi avesse un portafoglio abbastanza 

capiente da poterselo permettere. 

La soluzione dell’abrogazione di un reato di opinione teso alla mera 

censura di un’ideologia politica, per quanto ributtante possa essere, 

                                                           
60 Corte Cost. sent. n. 348/2007. 
61 M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa 

dello Stato, in A. Di Giovine (a cura di), Democrazie protette e protezione della 

democrazia, Torino, 2005, 103, p. 116. 
62 Cfr. C. ESPOSITO, Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi, 

Milano, 1992, p. 177. 
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sembra essere la più coerente con l’interpretazione della nostra 

giurisprudenza costituzionale e con l’art. 21 Cost., ma anche con la 

fiducia che le ideologie intolleranti possano essere sconfitte nella 

dialettica democratica: del resto «la proclamazione dell’art. 21 della 

nostra Costituzione (..) è espressione di fiducia e speranza»63. 

 

2.2. Il reato di istigazione alla discriminazione e alla violenza 

 

Il reato di istigazione sanziona quella particolare manifestazione del 

pensiero che possa spingere l’ascoltatore all’azione: si distingue quindi 

dal reato di propaganda razzista che consta solo delle esposizione di 

una ideologia, per quanto ripugnante essa possa essere. 

La riforma del 2006 sostituisce l’improprio termine «incita» con il più 

consono «istiga», la modifica è stata ritenuta superflua sia dalla 

dottrina64 che dalla giurisprudenza65, nient’altro che una correzione 

terminologica. 

Per quanto concerne l’elemento soggettivo in un primo momento la 

giurisprudenza ha ritenuto necessaria la sussistenza del dolo specifico66, 

ma successivamente si sarebbe orientata verso il dolo generico67.  

La fattispecie delittuosa si costruisce come un reato di pericolo 

astratto68: sembra che la giurisprudenza di merito e di legittimità stiano 

in questo modo contravvenendo alle indicazioni della Corte 

Costituzionale in relazione al requisito del pericolo concreto, quando si 

tratti di sanzionare espressioni istigatrici69 e apologetiche70. 

                                                           
63 C. ESPOSITO, Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi, 

Milano, 1992, p. 181. 
64 Cfr. T. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti 

contro lo stato, in Guida al diritto, 14, 2006, 23, p. 28; C. CITTERIO, Discriminazione 

razziale: figure di reato e oscillazioni del rigore punitivo nel tempo, in S. Riondato (a 

cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela 

penale, Padova, 2006, 148.  
65 Si veda per tutte: Cass. Pen. sent. n. 37581/2008. 
66 «(..) perché il dolo specifico, ad avviso di questo collegio, era ed è richiesto solo 

per il delitto di incitamento a commettere atti discriminatori (ora istigazione)». 

Cass. Pen. sent. n. 13234/2007. 
67 Riaffermato infine dalla Cass. Pen. sent. n. 20263/2014. 
68 Così Cass. Pen. sent. n. 724/1997: «(..) dalla norma incriminatrice, che si limita a 

prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto». 
69 Si rimanda a quanto già detto nel precedente paragrafo in tema di istigazione 

all’odio di classe. 
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Anche in relazione ai reati di tipo istigatorio, in base all’interpretazione 

data dalla Corte Costituzionale, dovrebbe pervenirsi a una riforma della 

disciplina in oggetto.  Sembra necessaria la formulazione di un reato di 

pericolo concreto, come teorizzato dalla Corte Costituzionale in 

relazione alla disciplina dei reati di opinione politica, che censuri 

penalmente le opinioni istigatorie quando e solo quando idonee 

immediatamente a causare un’azione discriminatoria o violenta, ossia 

quando costituenti reali e illeciti pericoli per la convivenza. L’attenzione 

alla pericolosità in concreto non va sottovalutata, onde evitare 

altrimenti la mera sanzione di un’ideologia. Compiute queste 

considerazioni un modello di riferimento convincente sembra quello 

fornito dall’ordinamento americano, nell’ imminent lawless action test, 

ma altrettanti spunti sono forniti dalla dottrina italiana71. 

3. L’applicazione giurisprudenziale alle diverse categorie di 

speakers 

 

Il fine di questa analisi della applicazione giurisprudenziale è quello di 

verificare se l’ordinamento italiano riesca a censurare in toto l’ideologia 

razzista: ratio che sembra essere sottesa alla Legge Reale-Mancino72. 

Peraltro la censura totale dell’ideologia razzista è la condizione 

necessaria sia per garantire la funzione pedagogica73 della norma, 

riscontrata da una parte della dottrina, sia per garantire il bene 

                                                                                                                                                         
70«L'apologia punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale non 

è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue 

modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la 

commissione di delitti». Corte Cost. sent. n. 65/1970. 
71 Si vedano le pagine di E. Fronza che analizzano quali possano essere i profili da 

valutare in relazione all’idoneità dell’istigazione a comportare un’azione: E. 

FRONZA, Osservazioni sull'attività di propaganda razzista, in Rivista internazionale dei 

diritti dell'uomo, 1, 1997, 32, pp. 60-61. Cfr. A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità 

umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013, p. 129 e ss. Per una 

ricostruzione attenta e critica ed alcune interessanti formulazioni di possibili 

riforme nel senso dei reati di pericolo concreto, sebbene non in relazione alla 

fattispecie in oggetto, si veda L. ALESIANI, I reati di opinione. Una rilettura in chiave 

costituzionale, Milano, 2006.  
72 «(..) lo scopo della norma in esame è quello di evitare che dette teorie si 

diffondano». Cass. Pen. sent. n. 341/2001. 
73 La funzione pedagogica di tali norme è affermata da A. PIZZORUSSO, La disciplina 

costituzionale dell’istigazione all’odio, Relazione al XVI Congresso dell’Accademia 

Internazionale di  Diritto Comparato, Brisbane, 14-20 Luglio 2002, in 

www.ddp.unipi.it, 1, p. 11. 
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giuridico protetto dalla norma in esame, ossia la dignità umana 

collettiva. 

Si rileva nella applicazione giurisprudenziale della disciplina in oggetto 

una non punibilità del discorso razzista qualora a pronunciarlo siano 

soggetti connotati, giuridicamente e non, da una qualifica che li 

distingua dal quivis de populo. In particolare, si analizzeranno le figure 

del cittadino, dell’amministratore locale, del vignettista satirico (e 

dell’artista), dell’intellettuale, del parlamentare, del leader di partito e 

dei membri delle minoranze.  

 

3.1. Il quivis de populo 

 

Il semplice cittadino non trova una disciplina di favor nella applicazione 

della legge n. 654/1975, malgrado la riforma contenuta nella legge n. 

85/2006, che prevede la sanzionabilità della manifestazione del pensiero 

solo qualora integri la propaganda (prima era la semplice diffusione), 

sembrasse voler limitare la sanzione penale a soggetti prevalentemente 

politici o personaggi pubblici in grado di influenzare l’opinione 

pubblica. 

In questo senso si può considerare la potenziale integrazione del reato 

da parte di soggetti che all’interno di una birreria abbiano posto in 

essere discorsi legati all’odio razziale e all’apologia di idee razziste, in 

cui una legittima persecuzione si avrebbe esclusivamente in ragione 

dell’eventuale integrazione del reato di istigazione alla discriminazione 

o alla violenza (che può essere integrata anche nel caso di un singolo 

ascoltatore). 

Serve dunque qui segnalare l’apertura di un procedimento penale per il 

reato di propaganda e istigazione in relazione ad una festa per il 

compleanno di Hitler tenuta il 22.04.2007 in un locale di Buguggiate, nel 

Varesotto. In tale occasione gli avventori per mezzo di cori e canzoni 

esprimevano idee antisemite e anti-immigrati74: il caso si è chiuso il 9 

                                                           
74 «(..) in particolare organizzando e/o partecipando attivamente , il 22.04.2007 

presso il ristorante “Centro del Lago” di Buguggiate (VA), ad una festa indetta per 

celebrare la nascita e/o il compleanno di Adolf Hitler, nel corso della quale, 

unitamente ad altri  soggetti non identificati, propagandavano – anche per mezzo 

di canzoni e cori intonati da tutti i compartecipi – idee fondate sull’odio razziale 

nei confronti di persone di razza ebraica e di nazionalità extracomunitaria e, 

comunque, istigavano i presenti a commettere atti di discriminazione e di 

violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, nei confronti di persone 
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dicembre 2014 con l’intervenuta prescrizione dei reati in oggetto75. La 

ricostruzione da fonti giornalistiche sembra suggerire che la condotta 

riguardasse una serie di storpiature di canzoni popolari italiane, 

modificando i testi originali con significati ripugnanti di matrice 

razzista76. Se interpretata in modo così estensivo la norma potrebbe 

trovare un’amplissima applicazione. 

Una serie di casi giurisprudenziali (con relative condanne) si sono avuti 

in relazione a discorsi razzisti diffusi mediante l’utilizzo del web, 

ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un mezzo di diffusione del 

pensiero sempre idoneo a comportare l’integrazione del reato di 

propaganda77. Tale presunzione assoluta d’idoneità del web 

all’integrazione del reato di propaganda si ritiene sussistente non solo 

in relazione ai “blog”, in cui avviene uno scambio di interazioni fra 

diversi utenti, ma anche al semplice sito web. 

In relazione al primo aspetto il Tribunale di Roma e la Corte di 

Appello di Roma hanno dichiarato il blog del sito internet Stormfront 

idoneo non solo all’integrazione della propaganda e della istigazione 

alla discriminazione, ma anche all’integrazione del reato associativo 

previsto all’art. 3 comma 3 della legge Reale-Mancino78. Il reato 

contestato agli imputati è la diffusione di materiale propagandistico 

razzista e xenofobo e la costituzione di un’associazione volta 

all’incitamento dell’odio razziale, come previsto dall’art. 3 della legge n. 

654/1975. I soggetti, tutti individui incensurati e la maggior parte di 

giovane età, non ricoprivano alcun ruolo politico né militavano nelle 

                                                                                                                                                         

di razza ebraica e di nazionalità extracomunitaria». Così la nota allegata alla 

sentenza del Tribunale di Varese. Trib. Varese, sent. del 9 dicembre 2014. 
75 Trib. Varese, sent. del 9 dicembre 2014. 
76 «“Le bionde trecce e gli occhi azzurri e poi» diventò “...la stella gialla sui negozi 

ebrei”. Di male in peggio: “Azzurro” cantata da Celentano divenne una strofa 

crudele contro Anna Frank: “Cerco nel ghetto tutto l’anno e all’improvviso eccola 

qua”. Mentre l’inno al criminale nazista Erik Priebke fu cantato con la musica del 

cartone animato Jeeg robot d’acciaio e divenne. “Priebke, cuore di acciaio...”. 

Persino la canzone “Donne” di Zucchero divenne un folle ritornello razzista: 

“Negri, du du du, in cerca di guai”». Tratto da: La Provincia di Varese, 

http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/festa-nazista-per-hitler-

processo-tutto-da-rifare_1063963_11/ 
77 Cass. Pen. sent. n. 37581/2008. 
78 Cfr. A. FERRETTI, Odio razziale su internet in forma associativa per il responsabile di 

una sezione italiana di un blog straniero, in Diritto e Giustizia, 2013, 1048; S. SASSI, La 

libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici 

sull’applicazione dell’art. 18 della costituzione. il (recente) caso dell’associazione xenofoba 

on-line, in rivistaaic, 2, 2013, 1. 
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organizzazioni “tradizionali” della galassia dell’estrema destra 

italiana79: erano piuttosto considerati “militanti da tastiera”80, 

«rivoluzionari meramente verbali»81 per usare la fortunata espressione 

di P.Barile. Non si aveva, infatti, come in altri casi82 legati 

all’associazionismo razzista, alcun tipo di condotta materica/fattuale 

collegata all’associazione, perlomeno non in fieri, ma solo quella 

propagandistica via web (salvo un singolo volantinaggio83). Per tale 

motivo sembra idoneo riportare il caso in questa sede: le condotte 

imputate erano solamente quelle di manifestazione del pensiero84. 

Il giudice di primo grado procede a un’attenta ricostruzione della 

ideologia ispiratrice del sito, mediante l’analisi del regolamento del 

forum e del contenuto di alcuni post, rilevando i caratteri del 

“suprematismo bianco” e delle condotte di propaganda razzista e 

discriminatoria. In particolare nel regolamento si rileva in negativo la 

volontà di censurare l’elogio della multiculturalità, dell’ebraismo e 

                                                           
79 Solo uno degli imputati era stato in passato militante dell’organizzazione Forza 

Nuova, come rilevato dalla sentenza di primo grado. Trib. Roma, sent. n. 

884/2013. 
80 Di fatto l’associazione in alcuni suoi componenti definiti dalla Corte “Inner 

Circle” sembrava iniziare a intraprendere una strada più materica, intrapresa 

mediante volantinaggi: «(..) in cui si parla della struttura dei volantini, e il V. 

manifesta la valenza positiva dell’iniziativa in modo da scrollarsi di dosso “la 

stronzata dei militanti da tastiera qua si comincia a fare sul serio”, chiaro indice 

del desiderio di passare dalle parole ai fatti». Trib. Roma, sent. n. 884/2013. 
81 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del diritto, voI. 

XXIV, Milano, 1974, 424, p. 473. 
82 Al contrario di altre associazioni di tal tipo, che si connotavano anche per una 

serie di attività di tipo fattuale, spesso volantinaggi ed altre attività 

propagandistiche. Cfr. Cass. Pen. sent. n. 23024/2001; Cass. Pen. sent. n. 341/2001. 
83 «Il 17 Luglio 2012 lo S. inviava all’utente --- un messaggio privato con il quale 

spiegava che la distribuzione di volantini era finalizzata a “marchiare il territorio” 

e per evitare che le persone pensassero che Stormfront fosse composta da 

“chiacchieroni da tastiera”. La diffusione dei volantini è peraltro effettivamente 

intervenuta (..) emerge che alcune persone avevano  preso i volantini». Trib. 

Roma, sent. n. 884/2013. 
84 Questo è rilevato dalla Corte d’appello che riduce le pene «(..) alla luce di una 

complessiva valutazione della vicenda, nella quale, comunque, gli imputati hanno 

concentrato la propria attenzione sui profili più strettamente propagandistici, 

piuttosto che su quelli di istigazione alla violenza». Corte di app. Roma, sent. n. 

01288/2014. 
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dell’islamismo: prerogativa per scrivere è «“essere Bianchi e fieri di 

esserlo”» 85. 

L’analisi delle Corti di merito prosegue nel riscontro del dato 

“contenutistico” della propaganda razzista nei post, alcuni dei quali si 

riportano a titolo esemplificativo. Alcuni post erano connotati da 

violenza verbale/terminologica nel designare appartenenti ad altre 

etnie, nell’attribuire loro caratteristiche fisiche sgradevoli (con elogio 

dell’apartheid86), o responsabilità collettive (e indoli naturali alla 

violenza) correlate ai comportamenti di alcuni singoli87. In altri si 

celebrava l’omicida di due senegalesi88 o si rimpiangeva il “fallimento” 

del genocidio compiuto dai nazisti (nel post “quanto soffrono i bambini 

Palestinesi” 89) equiparando israeliani ed ebrei. Altre discussioni 

                                                           
85 Nel regolamento del forum si dettano tali proibizioni agli utenti: «”1. È vietato 

fare elogio di rapporti misti (..) 2. È vietato fare elogio del popolo ebraico (..) [e] 

una sua pericolosa sovrapposizione alla razza Bianca (..) 3. È vietato fare elogio 

della religione islamica (..) 4. È vietato offendere la religione cristiana e i culti 

pagani (..) 5. È vietata qualsiasi forma di nordicismo o meridionalismo. È 

permesso discutere dei singoli tipi che compongono la razza bianca, come è 

consentita qualsiasi valutazione non qualitativa e senza scopi discriminatori”». 

Trib. Roma, sent. n. 884/2013, il Tribunale si sofferma anche su alcuni stralci della 

prima stesura del regolamento, per riscontare l’ideologia suprematista bianca. 
86 «Discussione su "Vi è mai capitato in un bus di sedervi vicino a un negro?" F. G. 

inseriva il seguente messaggio con il quale esaltava la superiorità della razza 

bianca inneggiando all'apartheid: "Allora diciamole tutte. Per ragioni diverse 

anche altri stranieri puzzano. I cinesi perché non si lavano. I latrinos perché la loro 

pelle india e meticcia è allergica al sapone. Gli arabi perché trasudano l'alcool col 

quale spesso si ubriacano alla faccia dei precetti islamici. La soluzione sarebbe 

dividere la carrozza in due, i bianchi dentro, tutti gli altri ... sul tetto, così non ci 

appestano più. W l'apartheid!!!"». Trib. Roma, sent. n. 884/2013. 
87 L’attribuzione di un’indole per natura violenta a un determinato gruppo etnico 

è evidente nel post relativo a un caso di violenza sessuale avvenuto nei pressi di 

Como da parte di due cittadini marocchini ai danni di una donna italiana, 

descritto come «stupro etnico». Trib. Roma, sent. n. 884/2013. 
88 «F. G., iscritto al forum con il nickname "Longobard" commenta i fatti nel 

seguente modo: "Mi assumo le responsabilità di quel che scrivo. Casseri eroe 

bianco vittima di un complotto volto a nascondere la verità, e cioè che Firenze è 

ormai contesa tra bande di sporchi negri criminali. E' ora che qualcuno faccia 

pulizia di questa immondizia negra! Via negri e stranieri dall'Italia!!! Abbattere 

chi devasta le proprietà degli italiani!“». Trib. Roma, sent. n. 884/2013. 
89 «Il 13.5.2012, in seno al "thread" dal titolo "quanto soffrono i bambini Palestinesi 

... ", l'utente "NeocracR' inserisce il seguente post discriminatorio dettato dall' 

odio razziale ".. era meglio se vi sterminavano davvero schifosi ebrei siete uno 

delle razze peggiori sulla faccia della terra. JUDEN RAUSS''». Trib. Roma, sent. n. 

884/2013. 
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contenevano offese a personaggi pubblici “colpevoli” di aiutare gli 

stranieri o di avere “simpatie giudaiche” o intenti antitetici rispetto 

all’ideologia promulgata dal sito90. 

Il reato di propaganda razzista è integrato sia nel contenuto, basato sul 

razzismo tradizionale, sia nel modus operandi propagandistico data la 

diffusione mediante la rete. Il reato di istigazione alla discriminazione e 

quello di istigazione alla violenza sono integrati in quanto bastevoli 

l’istigazione e la presenza di un soggetto a cui rivolgerla (non essendo 

necessaria alcuna valutazione circa l’idoneità in concreto 

dell’istigazione). 

Si assiste en passant nel processo in oggetto ad una “caduta” della Corte 

d’appello di Roma che sembra fornire un’interpretazione molto più 

libertaria della disciplina dettata dalla legge Reale-Mancino in tema di 

reati di opinione. I giudici ritengono che: «(..) gli odierni appellanti non 

si sono limitati a manifestare il proprio pensiero; hanno piuttosto 

aderito ad un gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla 

discriminazione razziale e alla violenza razziale o etnica, condotta del 

tutto diversa e non tutelata dalla Costituzione (..) Ed è dunque questa 

una delle questioni che questa Corte è chiamata a risolvere: se gli 

odierni imputati si siano limitati a manifestare le proprie opinioni ed il 

proprio pensiero – e dunque abbiano posto in essere una condotta 

legittima ed anzi tutelata a livello costituzionale e internazionale – 

ovvero abbiano aderito ad un gruppo caratterizzato dagli scopi indicati, 

con ciò dovendo incorrere in una sanzione penale»91. Questa visione 

risulta peraltro contraddetta dalla Corte in altri passaggi della sentenza 

                                                           
90 Così i post riguardanti l’on. Fiano, in quanto esponente della Comunità Ebraica, 

l’allora ministro Riccardi, «amico degli zingari», il Presidente della Comunità 

Ebraica Riccardo Pacifici, il giornalista Marco Pasqua ed esponenti della 

magistratura e dell’avvocatura, “colpevoli” di aiutare o favorire gli immigrati nei 

procedimenti giudiziari. A titolo meramente esemplificativo si può citare uno 

stralcio della sentenza che riporta un passaggio di un post contro il giornalista di 

Repubblica Marco Pasqua: «il 5.2.2012 l'imputato V. apriva una discussione dal 

titolo: "Marco PASQUA se la prende con un ragazzino", il giornalista in questione 

veniva pesantemente insultato per aver scritto un articolo di stampa relativo a un 

diciottenne che su Facebook aveva inneggiato alle SS e aveva negato l'olocausto. 

Questo è il post: "di sera, per rilassarsi da una dura giornata di caccia al nazista, si 

alza delicatamente sulle punte per danzare il minuetto con addosso un bel paio di 

mutandine rosa ... poi fa mettere il cappello delle SS al suo amante del momento e 

si fa traumatizzare le chiappe .... mi ci giocherei una millata che Marco Pasqua è 

più frocio del Mago Otelma"». Trib. Roma, sent. n. 884/2013. 
91 Corte di app. Roma, sent. n. 01288/2014 
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relativi all’evoluzione della propaganda razzista nelle leggi italiane e 

nella novella del 2006. Le considerazioni della Corte sopra riportate 

sembrano debitrici della costruzione del reato associativo della legge 

Scelba, ma non sembrano conformi all’applicazione giurisprudenziale 

della legge Reale-Mancino, che sanziona, a prescindere da qualsiasi 

valutazione, la propaganda di idee razziste e l’incitamento alla 

discriminazione e alla violenza (come aveva correttamente evidenziato 

la corte di primo grado92). 

In relazione al secondo utilizzo della rete, il sito-web in generale, 

la Cassazione ha ritenuto la propaganda integrata dai contenuti di un 

sito web dal chiaro carattere antisemita “Holy war against Zog”. Nel 

sito si esponevano varie tesi complottistiche sull’influenza del sionismo 

e dell’ebraismo, farcite da vaneggiamenti sulla massoneria e «i nemici 

satanici di Dio e del popolo, rappresentati dal capitalismo di stato 

marxista, dal capitalismo liberale, e dal sionismo in collaborazione con 

l’ordine massonico internazionale»93. 

                                                           
92 «L’esame del testo normativo consente di affermare che si è in presenza di reati 

di pura condotta (..) e di opinione (..) in quanto già la sola propaganda di idee 

fondate sulla superiorità di una razza costituisce reato». Trib. Roma, sent. n. 

884/2013. 
93 « a) "La mafia ebraica e i loro servi"; b) "Movimento di resistenza popolare, 

l'alternativa cristiana", che indicava gli obiettivi della organizzazione, tra i quali: 

"promuovere il patriottismo e la vera Cristianità in opposizione al razzismo 

sionista; svelare e combattere i rackets e la leadership disonesta ed il governo di 

minoranze ebraiche nella società; opporsi all'alta finanza satanica razzista sionista, 

controllata dall'ordine massonico del (OMISSIS), che punta alla schiavitù di ogni 

nazione e popolo e alla realizzazione del nuovo ordine mondiale". Questo testo 

dichiarava tra l'altro: "I nemici satanici di Dio e del popolo, rappresentati dal 

capitalismo di stato marxista, dal capitalismo liberale e dal sionismo in 

collaborazione con l'ordine massonico internazionale, hanno infiltrato la Chiesa 

con il disegno di distruggere la Civiltà cristiana e rimpiazzarla con una filosofia 

materialista della vita e con il mammonismo. E' nostra intenzione, da veri 

cristiani, dichiarare Guerra Santa contro i nemici di Dio e della nostra Chiesa 

Cristiana (...). Le fondamenta cristiane sono attaccate da nemici interni che 

lavorano al soldo di padroni esterni". Si tratta di "minoranze organizzate da 

intelligenze aliene, tutte legate all'ordine massonico-razzista-sionista del 

(OMISSIS) (letteralmente figli del patto, organizzazione massonica per soli ebrei), 

che si manifestano indifferentemente come marxismo di stato, capitalismo 

liberale, materialismo, new-age. Il loro intento è di disintegrare la Chiesa"; c) "In 

guerra contro ZOG", in cui si indicavano quali erano "le più gravi crisi epocali che 

rischiano di far affondare la nave dell'occidente ariano, distrutto e sfiancato dalle 

sifilidi della democrazia plutocratica e multirazziale"; (..)». Cass. Pen. sent. n. 

37581/2008. 
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Trattandosi anche in questo caso di razzismo tradizionale, in base alle 

deliranti affermazioni riportate nel sito web, appare del tutto evidente il 

carattere contenutistico del reato di propaganda razzista. Per quanto 

riguarda il modus operandi, come già rilevato, in questa sentenza la 

Cassazione rimarca che la diffusione di idee tramite internet è idonea, 

in re ipsa, a integrare il modus operandi della propaganda94. 

In relazione al reato di istigazione alla discriminazione (e analoghe 

considerazioni valgono per l’istigazione alla violenza), si deve rilevare 

la sua possibile integrazione a prescindere dal numero di potenziali 

ascoltatori e dall’idoneità “concreta” dell’istigazione a provocare 

l’azione, coerentemente con la qualificazione di reato di pericolo 

astratto e reato di mera condotta data alla fattispecie. 

Un caso giudiziario del 1997 può bene esemplificare la portata del reato, 

non essendo peraltro cambiata la normativa, come si è avuto modo di 

vedere, con la novella del 2006, che ha introdotto una mera correzione 

terminologica. L’imputato durante una partita di calcio tenuta nella 

capitale esponeva uno striscione dal titolo "miliardi al ghetto, e alle 

borgate?" e successivamente bruciava una bandiera di Israele, dando 

luogo ad una condotta politica simbolica: «un atto palesemente esulante 

dall'ambito di una manifestazione di dissenso politico o civile in 

quanto, sia pur simbolicamente, espressivo del metodo propugnato 

dall'agente per la soluzione del problema, atteso lo stretto collegamento 

esistente tra la protesta resa pubblica con lo scritto (appuntata contro 

pretesi vantaggi concessi alla comunità ebraica, sintomaticamente 

indicata col termine "ghetto ", a scapito degli abitanti di altre zone 

disagiate della capitale) ed il contestuale abbruciamento del simbolo 

universale dell'ebraismo»95. La Cassazione in materia rigetta il motivo 

dell’impugnazione che rilevava come le condotte non risultassero 

idonee alla istigazione della violenza (evidentemente in una logica di 

reato di pericolo concreto), e riafferma come la «norma incriminatrice 

(..) si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo 

astratto»96. Viene così confermata la condanna dell’imputato ad un anno 

                                                           
94 « Ma la diffusione e la propaganda sono concetti sostanzialmente equivalenti, 

"posto che la diffusione di idee nella rete si risolve in sostanza nella propaganda 

delle stesse"; e considerato anche che il nome del sito incriminato ((OMISSIS), cioè 

guerra santa contro Zog, i.e. Governo sionista di occupazione) indica 

inequivocabilmente un intento di fare proseliti per la "guerra santa" contro il 

dominio degli ebrei sul mondo». Cass. Pen. sent. n. 37581/2008. 
95 Cass. Pen. sent. n. 724/1997. 
96 Cass. Pen. sent. n. 724/1997. 
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di reclusione. È evidente che nel condannare l’imputato per istigazione 

alla violenza la Cassazione non tiene conto minimamente delle 

circostanze fattuali e dell’idoneità della condotta a provocare le 

violenze. Dovrebbe infatti spettare al giudice del caso di specie 

dimostrare che vi era il pericolo concreto che a seguito del discorso 

istigatorio lo stadio si sarebbe potuto trasformare in un pogrom: si 

rischia altrimenti di censurare senza motivi apparenti una 

manifestazione di pensiero politica97.  

Dopo questa breve disanima sembra dunque doversi rilevare che il 

quivis de populo risponde in toto dei reati di hate speech razzista, sia di 

quello di istigazione, che trova in questa applicazione una coerenza 

sistematica (benché sia discutibile la sua natura di reato di pericolo 

astratto, dovrebbe applicarsi al cittadino anche nel caso di reato di 

pericolo concreto), sia di quello di propaganda razzista, nel pronunciare 

discorsi politici (per quanto ripugnanti possano essere quelli razzisti 

non si può negare loro il carattere di politicità) i cittadini non godono di 

alcun tipo di protezione particolare. Al contrario parte della dottrina98, 

in un’ottica di riforma della disciplina nell’ambito di categorie di speaker 

meno pericolose e in quanto tali punibili “solo” con sanzioni 

amministrative, sembrerebbe prospettare una pena meno severa per il 

quivis de populo. 

3.2. L’amministratore locale 

 

Parte della dottrina ha evidenziato che una maggior responsabilità 

penale (e politica) dovrebbe riscontrarsi in capo a soggetti che 

rivestendo ruoli politici pongano in essere le condotte integranti le 

fattispecie di propaganda e istigazione99. Questa visione pare accettata 

                                                           
97 «si dimostra quanto forte e continuo sia il rischio di reprimere e colpire fatti che, 

in quanto assolutamente privi di rilevanza pratica ed inidonei a condizionare 

l'altrui sfera di attività, non possono che essere correttamente ricondotti a libertà 

ideologiche e politiche costituzionalmente garantite». E. FIORINO, Brevi 

considerazioni sul reato di incitamento a commettere violenza per motivi razziali,  in 

Cassazione penale, 3,1999, 984, p.  986. 
98Cfr. F. SALOTTO, Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione (l. 13 

ottobre 1975, n. 654; l. 24 febbraio 2006, n. 85), in S.Riondato (a cura di), 

Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, 

Padova, 2006, 167, p. 179. 
99P. TANZARELLA, Il discorso d’odio razziale. Le tappe legislative e giurisprudenziali di 

un discutibile reato costituzionalmente protetto, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 

4, 2010, 50, p. 66. Rileva questo surplus di responsabilità anche C.CARUSO, Dignità 

degli "altri" e spazi di libertà degli "intolleranti". Una rilettura dell'art. 21 Cost, in 
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anche dalla Cassazione: «Parimenti deficitario va considerato il secondo 

passaggio argomentativo, basato su una libertà di espressione che 

sarebbe legata al ruolo rivestito dal G., laddove come è noto la funzione 

di consigliere comunale non legittima sicuramente (in esplicazione del 

mandato elettorale) di esprimersi con frasi di generalizzazione, 

afferente alla "etnia", offensive non solo della dignità delle persone, ma 

additive di inferiorità legate alla cultura e tradizioni di un popolo. (..) 

[I]l ruolo rivestito dal G. non consentiva affatto alla sua foga oratoria di 

spingersi così in avanti, comunque oltre i confini del lecito, ma al più 

avrebbe dovuto imporgli una maggiore prudenza, proprio nell'esercizio 

di quella pubblica funzione, da cui discende l'aggravante di cui all'art. 

61 c.p., n. 9 che gli venne contestata»100. 

Si può rilevare una serie di condanne di amministratori locali, probabile 

esito di una prassi incriminatoria più attenta, rispetto a quanto avvenga 

per il comune cittadino, non esponente di partiti politici. Il reato di 

propaganda si ritiene integrato sia dai discorsi posti in essere in una 

sede istituzionale sia dai discorsi extra moenia, nell’ambito di un’attività 

strettamente politica, come la raccolta firme per una petizione o la 

partecipazione ad un comizio di partito, o in quello di attività lato sensu 

politiche, relative all’esternazione delle proprie idee politiche. 

Per quanto riguarda l’attività politica in sede istituzionale appare 

emblematico quanto espresso dalla Corte d’appello di Trento e dalla 

Cassazione. Le Cassazione ha infatti ritenuto integrato il reato di 

propaganda razzista in relazione ad alcune espressioni di carattere 

razzista, in senso differenzialista, contenute nell’intervento di un 

consigliere in sede di consiglio comunale: il discorso era infatti 

connotato dalla esposizione di pregiudizi razziali sull’etnia rom101. Il 

                                                                                                                                                         

Quaderni costituzionali, 4, 2013, 795, p. 808. 
100 Cass. Pen. sent. n. 47894/2012. 
101 Il suddetto consigliere così si esprimeva nel corso della seduta: «...gli zingari 

costituiscono abitualmente dei gruppi delittuosi in cui la pigrizia, il furore, la 

vanità predominano, tra di loro sono numerosi gli assassini ....è innegabile che i 

bambini nomadi nella maggior parte dei casi non hanno dei genitori, ma degli 

aguzzini ...tutte le iniziative intraprese dall'Amministrazione, compresa la 

scolarizzazione volta a favorire l'integrazione, che risultati ha ottenuto? Un 

laconico nulla. Quelli diplomati quali mestieri svolgono una volta lasciate le 

scuole? Lo sanno tutti benissimo, furti e quant'altro. Un quant'altro che riassume 

anche lo sfruttamento dei bambini, compresi i loro figli. Passi per la criminalità 

fine a sé stessa, ma l'amministrazione non può e non deve tollerare lo 

sfruttamento e il maltrattamento fisico e psicologico a cui sono posti questi 

sfortunati bambini e ragazzini. ...Una società, la nostra comunità, se si ritiene 
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tribunale di Trento assolveva l’imputato dal reato di propaganda 

razzista in quanto il discorso, benché correlato da espressioni forti e 

sgradevoli, non risultava idoneo all’integrazione di tale reato, 

configurandosi semmai come mera esposizione di pregiudizi razziali102. 

La corte d’appello di Trento al contrario rimarca l’orientamento della 

Corte di Cassazione, secondo cui il pregiudizio razziale è idoneo a 

integrare la fattispecie del reato di propaganda fondata sull’odio 

razziale e sulla superiorità razziale103, senza però confrontarsi con il 

“contesto di riferimento”, come era stato previsto dall’orientamento più 

rigoroso della giurisprudenza di legittimità104. Secondo la Corte 

d’appello di Trento, tuttavia, sussisteva il carattere contenutistico della 

propaganda, ma non quello del modus propagandistico105: confermava 

                                                                                                                                                         

davvero civile, deve avere il coraggio di farsi carico di scelte forti, senza mezzi 

termini, per un fine nobile, rendere giustizia ai bambini nomadi che 

quotidianamente sono esposti a vessazioni e violenze. Togliere d'autorità i 

bambini da questa etnia, per la stragrande maggioranza composta da canaglie, e 

affidarli alle istituzioni. Solo così si riuscirà davvero a spezzare questa catena che 

inevitabilmente, generazione dopo generazione, darà continuità alla loro 

sedicente cultura, alle loro discutibili tradizioni. Alle condizioni da me esplicitate 

ben vengano i bambini nomadi negli asili nido ...Gi.Or. ha scritto un giorno: "In 

questo tempo di inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario", nel 

mio caso reazionario». Corte di app. Trento, sent. del 1 settembre 2011.  
102 «(..) se è innegabile che la forma comunicativa scelta dall'imputato non brilla 

per tatto diplomatico, è altresì vero peraltro che, al di là di alcune deplorevoli 

intemperanze verbali, il contenuto di nessuna delle frasi suddette, singolarmente 

valutate, ha trasmodato nell'aperta o nella implicita esaltazione di idee fondate 

sulla superiorità razziale o nella istigazione a commettere atti di discriminazione, 

solo essendosi limitato infatti il Gi. ora ad apertamente stigmatizzare dei 

comportamenti degli zingari adulti (..) solo fondata peraltro su di un pregiudizio 

razziale». Trib. Trento, sent. n. 613/09.  
103 «(..) per la configurabilità del reato di cui si tratta non è necessario in realtà che 

la discriminazione si manifesti all'esterno per mezzo di un'esplicita dichiarazione 

di superiorità razziale o di odio inteso nel significato letterale del termine, quanto 

invece è sufficiente anche il sol (..) pregiudizio razziale (che può invero 

"configurare la discriminazione punibile allorché contiene affermazioni 

categoriche non corrispondenti al vero")». Corte di app. Trento, sent. del 1 

settembre 2011. 
104 Cass. Pen. sent. n. 13234/2007. 
105 «Sennonché, come detto, la circostanza che il contenuto dell'intervento 

dell'imputato di fatto contenga elementi discriminatori di per sé sola non può 

bastare a giustificare l'invocata riforma della decisione gravata, in quanto di fatto 

non accompagnata essa dalla presenza in atti di sicura prova del pure necessario 

carattere propagandistico dell'attività divulgativa svolta». Corte di app. Trento, 

sent. del 1 settembre 2011. 
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così l’assoluzione dell’imputato. La Cassazione ritiene invece che la 

fattispecie sia idonea alla configurazione del reato di propaganda106 in 

quanto la condotta sarebbe posta in essere all’interno di un concilio 

aperto al pubblico (quello di una assemblea comunale) e questo sarebbe 

sufficiente, indipendentemente dalla registrazione di trasmissioni 

radio-televisive o dalla presenza degli organi di informazione, a 

integrare il modus operandi della propaganda. 

 Per quanto riguarda l’attività extra moenia l’integrabilità della 

propaganda razzista rileva sia in casi di attività politica stricto sensu 

(partecipazioni a comizi o attività propagandistiche di partito) sia in 

quelle di attività lato sensu politiche107 (esternazioni e discussioni 

politiche: ad esempio quelle svolte sulla rete).  

In relazione alle prime si può considerare l’iter giudiziario del c.d. caso 

Tosi. Esso concerneva l’affissione di manifesti nel comune di Verona e 

nei comuni limitrofi recanti la frase "No ai campi nomadi. Firma anche 

tu per mandare via gli zingari: no ai campi nomadi" in occasione di una 

petizione tesa alla chiusura dei campi nomadi irregolari all’interno del 

comune di Verona. Il tribunale di primo grado condannava gli imputati 

(fra cui Flavio Tosi ed alcuni esponenti del partito Lega Nord di 

Verona) sia per il reato di istigazione (al tempo incitamento), legato al 

carattere discriminatorio della petizione promossa, che per quello di 

propaganda razzista (al tempo diffusione), per il contenuto dei 

manifesti108. La Corte d’appello confermava la condanna per 

                                                           
106 «I rilievi censori del ricorrente su tali conclusioni sono condivisibili. In primis 

va detto che l'intervento del G. avvenne nell'ambito del consiglio comunale che, 

come è noto a tutti, è di norma assemblea pubblica, con ampia partecipazione dei 

cittadini amministrati; i lavori del consiglio comunale, proprio perché trattano 

aspetti della vita e delle esigenze della comunità, sono per lo più oggetto di 

diffusione ad opera dei mezzi informativi, ma anche in caso contrario nulla 

verrebbe meno per l'integrazione dell'ipotesi delittuosa attesa l'apertura al 

pubblico dei lavori del consiglio comunale». Cass. Pen. sent. n. 47894/2012. 
107 Con questa dicitura s’intende inquadrare quei discorsi politici estranei ad 

attività organizzate di partito, ossia relativi ad argomenti politici ma non 

inquadrati all’interno dell’attività ufficiale del partito: fra le “attività di partito” si 

possono inserire, a titolo esemplificativo, un comizio o un’attività di 

volantinaggio, ma non un’intervista ad un giornale. 
108 «Gli imputati hanno certamente commesso un errore, un errore consistito 

nell'avere tenuto una condotta vietata dalla legge penale: 1) hanno diffuso, tramite 

l'iniziativa della pubblica raccolta di firme sotto forma di petizione popolare 

indirizzata all'amministrazione del Comune di Verona, idee fondate sulla 

superiorità e sull'odio razziale ed etnico nell'accezione dei termini sopra 

specificati; 2) hanno anche incitato con la medesima condotta i pubblici 
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propaganda razzista, ma non quella d’istigazione, poiché la condotta 

che si istigava (la chiusura dei campi nomadi abusivi) era legata ad un 

fine lecito109. La Cassazione110 nel suo primo giudizio rilevava, come già 

visto111, la necessità di confronto con il “contesto di riferimento” al fine 

di potere individuare la propaganda razzista nei pregiudizi razziali. Il 

confronto con il “contesto” veniva eseguito (e riscontrato) dalla Corte di 

appello di rinvio112 e successivamente confermato dal nuovo giudizio di 

Cassazione113. 

Un altro caso di attività extra moenia di natura prettamente politica 

riguardava il discorso pronunciato ad un comizio da Giancarlo 

Gentilini, che all’epoca del comizio incriminato (il 14 agosto 2008 in 

occasione della “Festa dei popoli padani”) rivestiva la carica di 

consigliere comunale e vicesindaco di Treviso114. La Corte di Cassazione 

conferma la condanna emessa dai giudici di merito ritenendo le censure 

di ricorso generiche e ripetitive, le esternazioni dell’imputato integranti 

le fattispecie delittuose e il discorso al suddetto comizio caratterizzato 

                                                                                                                                                         

amministratori Veronesi competenti a commettere atti di discriminazione per 

motivi razziali ed etnici». Trib. Verona n. 2203/2004. 
109 Corte di app. Venezia, sent. del 2 aprile 2007. 
110 Cass. Pen. sent. n. 13234/2007. 
111 Si rimanda alle considerazioni già svolte nel paragrafo precedente in relazione 

alla sussistenza del contenuto del reato di propaganda razzista nei meri 

pregiudizi razziali e del modus operandi della propaganda. 
112 Corte di Appello Venezia, sent. del 20 ottobre 2008. 
113 Cass. Pen. sent. n. 41819/2009. 
114 L’estratto del comizio incriminato conteneva una serie di affermazioni tese alla 

propaganda razzista e alla istigazione alla discriminazione: «(..) voglio la 

rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini, voglio la pulizia dalle strade da 

tutte queste etnie che distruggono il nostro paese, voglio la rivoluzione nei 

confronti dei nomadi, degli zingari... voglio la rivoluzione contro coloro che 

vogliono aprire le moschee e i centri islamici... basta, basta islamici, che tornino ai 

loro paesi. Voglio la rivoluzione nei confronti di coloro che vogliono dare i sussidi 

agli anziani degli extracomunitari... i denari non li voglio più dare agli anziani 

degli extracomunitari... Voglio la rivoluzione di quelle aperture di phone center e 

di quei negozi di cose straniere., perché gli avventori tutti si mettono a mangiare e 

bere in piena notte, pisciano sui muri, che vadano a pisciare nelle loro moschee... 

Voglio la rivoluzione nei confronti di coloro che tollerano i veli ed il burga... Poi la 

rivoluzione di coloro che vorrebbero dare il voto agli extracomunitari... io non 

voglio vedere consiglieri neri, gialli, marroni, grigi.. Insegnare ai nostri giovani, 

cosa insegnano? La civiltà del deserto, la civiltà di coloro che scappano davanti ai 

leoni o a quelli che corrono dietro le gazzelle per mangiarle... Non voglio più 

vedere queste etnie che girano per le strade di giorno e di notte». Cass. Pen. sent. 

n. 20263/2014. 
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da connotati razzisti115. 

Per quanto riguarda i discorsi extra moenia di natura lato sensu politica, 

la sanzione colpisce gli esponenti dei consigli comunali che pronuncino 

discorsi politici razzisti «al fine di acquisire consensi e visibilità 

pubblica in relazione alla sua qualità di consigliere comunale»116: anche 

attraverso la rete e i social network117. Un primo caso ha riguardato la 

condanna da parte del Tribunale di Padova di un consigliere comunale 

per propaganda razzista in base ad alcuni commenti fatti sul social 

network Facebook in relazione alle politiche di integrazione della 

giunta comunale di centro-sinistra di Padova ed alcuni “stati” postati 

dall’imputato sulla sua pagina personale Facebook, in modalità 

“pubblica”, ossia visibile anche a persone non rientranti fra gli “amici” 

(i contatti accettati dal gestore della propria pagina personale). Il primo 

profilo riguardava una serie di commenti al post di un “amico” di 

Facebook inerente una mozione volta a favorire l’integrazione della 

comunità rom di Padova118. La seconda condotta riguardava invece una 

                                                           
115 «Invero le frasi riportate nel capo di imputazione come contestate al ricorrente 

costituiscono enunciati, non avulsi dal contesto globale del discorso, come 

sostenuto dalla difesa, ma indicanti affermazioni specifiche e puntuali dell'idea 

fondamentale, di contenuto discriminatorio e razziale, posta a base, in modo 

esplicito e implicito, dell'intero discorso tenuto il 14/09/2008. 4. Va respinto, 

pertanto, il ricorso proposto da G. G.». Cass. Pen. sent. n. 20263/2014. 
116 Trib. Padova, sent. del 20 aprile 2011. 
117 C. SILVA, Quando la discriminazione razziale si trasferisce su Facebook, in Archivio 

Penale, 3, 2012, 1, reperibile in www.archiviopenale.it. 
118 L’imputato riportava i seguenti commenti: «“di sicuro campi di 

concentramento” (martedì alle 5.09); “il problema è che si riproducono come 

conigli tanto qualcuno poi farà qualcosa. Spiegate voi a mio figlio che i rom che 

erano in classe sua serviti e riveriti con pulmino che li andava a prendere che non 

facevano un cazzo venivano pure promossi! La gente che non si vuole integrare 

fuori!” (martedì alle 10.39); “Io non ho mai conosciuto dei rom che volessero 

integrarsi se lo fanno è per fregarti i bambini bisogna toglierli alle famiglie appena 

nati se li vuoi cambiare, forse” (martedì alle 11.39); “bè alla fine sopprimiamoli 

anche i bambini sono zingari piccoli..(veramente di cattivo gusto questa battuta) e 

per di più crescono a nostre spese (odio razziale e desiderio di vendetta e di 

soppressione della razza dovuta a furti subiti pr..”; (martedì alle 21.01); “si si 

veramente orribile! MA ovviamente non mi vergogno delle mie opinioni ne mi 

sono permesso di dire a te di vergognarmi delle tue. Io con le mie tasse non voglio 

mantenere nessuno tantomeno i rom” (martedì alle 23.14); “Si è una cosa 

tremenda ma cosa vuoi siamo di origini cattoliche e la chiesa ne ha sterminati tanti 

di popoli forse mi è restata un po’ di nostalgia. Comunque non ti fare illusioni sul 

consiglio comunale. Baci” (martedì alle 23.30)». Trib. Padova, sent. del 20 aprile 

2011. 
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serie di stati “propri”, postati dall’imputato sulla sua pagina personale: 

«”questi rom mi fanno proprio vomitare, quando vedo quello che fa lo 

storpio e che in stazione cammina normalmente vorrei prenderlo a 

calci!”; “sempre polemiche ma che palle, ma a uno non possono dar 

fastidio i rom? Dobbiamo integrarci noi fargli le case mantenerli. Questi 

non vogliono integrarsi rubano come attività principale fanno figli a 

nastro e nessuno di loro vuol lavorare e noi dobbiamo farci il culo così 

pagare le tasse assurde. Se vogliono fare i nomadi che vadano in 

campeggio come facciamo noi, che si adeguino alle nostre regole”»119. 

Molte delle predette espressioni erano state riprese dalla stampa locale 

ed alcune da quella nazionale, successivamente alla apertura del 

processo. Il tribunale di Padova considera pertanto integrato il reato di 

propaganda razzista in relazione al pregiudizio razziale, ritenendolo 

sufficiente a comprovare la sussistenza del carattere contenutistico 

dell’odio razziale, senza effettuare un’analisi del contesto di 

riferimento120. Dal punto di vista del modus di propaganda, lo status di 

consigliere dell’imputato121 e l’utilizzo dello strumento del social 

network122, sulle cui potenzialità  di diffusione il tribunale spende molte 

parole, rendono possibile l’integrazione del reato di propaganda 

razzista. Tale analisi è poi confermata dalla Corte d’appello123. 

                                                           
119 Trib. Padova, sent. del 20 aprile 2011. 
120 «In tali frasi e nelle altre già riportate, il comportamento degli zingari, lungi 

dall’essere il motivo del pregiudizio e delle critiche, come affermato dall’ -----, è in 

realtà  indicato come un tratto costitutivo della loro personalità: non sono infatti i 

singoli individui che delinquono a essere oggetto delle espressioni dell’imputato, 

ma l’intera etnia, bambini compresi». Trib. Padova, sent. del 20 aprile 2011.  
121 «V.A., consigliere comunale che, ricomprendo una carica pubblica, gode di una 

certa visibilità istituzionale e di una funzione rappresentativa, ha inserito le 

predette dichiarazioni in pagine Facebook (..) direttamente accessibili da qualsiasi 

utente iscritto al social network». Trib. Padova, sent. del 20 aprile 2011. 
122 «Facebook ha evidentemente rilevato enormi capacità divulgative. La sua 

caratteristica è quella di veicolare e amplificare il messaggio che si vuole 

comunicare in misura esponenziale, accentuandone e ampliandone i caratteri 

peculiari. (..) Facebook permette la diffusione immediata e diretta di idee e 

opinioni (..) la diffusività ottenuta mediante la pubblicazione delle proprie 

dichiarazioni su FB è risultata comprovata dal rimbalzo mediatico ottenuto». Trib. 

Padova, sent. del 20 aprile 2011. 
123 Secondo la Corte d’appello è evidente che «(..) le espressioni incriminate 

manifestino un odio profondo, un desiderio di esclusione (..), proprio perché, 

volutamente generalizzando, si tratta di appartenenti all’etnia rom e siano 

efficacemente dirette ad influenzare il lettore». Corte d’app. Venezia, sent. del 16 

gennaio 2014. 
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Le corti venete confermano anche la sanzione accessoria del divieto di 

partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale: 

«Tale sanzione è (..) quella che meglio si attaglia al delitto commesso, in 

ragione della carica pubblica rivestita dall’imputato e dell’inserimento 

delle espressioni incriminate in un dibattito seguito a una delibera 

consigliare»124. Nella misura interdittiva risalta pienamente la volontà 

ordinamentale di escludere mediante lo strumento del diritto penale 

determinate idee dal marketplace of ideas, configurando un’esclusione 

soggettiva dall’arena pubblica per l’individuo che sia stato condannato 

per tale reato di opinione125. La presenza della misura interdittiva 

dimostra en plein la consapevolezza da parte del Legislatore 

dell’inefficacia dello strumento sanzionatorio per censurare le idee, data 

la presunzione che il soggetto possa esprimere nuovamente le suddette 

idee “proibite” con detrimento per la società. Essa testimonia  inoltre 

l’inefficacia della pena come misura rieducativa, al contrario di quanto 

disposto dall’art. 27 Cost., in quanto si suppone, con presunzione 

assoluta, che il soggetto qualora dovesse parlare in consessi pubblici 

esprimerebbe le medesime ripugnanti idee.  

La corte d’appello di Venezia conferma in pieno le statuizioni in 

materia penale, ma riforma quelle civili eliminando l’obbligo di risarcire 

gli appartenenti alla comunità nomade costituitisi in giudizio126. Questo 

è un altro aspetto che poteva rilevarsi particolarmente deleterio per il 

public discourse e oltremodo censorio: potenzialmente tutti gli 

appartenenti alla comunità offesa si sarebbero potuti costituire, facendo 

così lievitare enormemente il quantum dovuto come risarcimento danno 

da parte dello speaker razzista. 

Altro procedimento penale in relazione a dichiarazioni extra moenia, 

integranti la fattispecie della propaganda razzista e quella 

dell’istigazione alla violenza per motivi razziali, riguardava alcune 

affermazioni di un consigliere comunale di Udine sul social network 

                                                           
124 Trib. Padova, sent. del 20 aprile 2011. 
125 Cfr. F. PANIZZO, Quando la propaganda politica diviene propaganda razzista, in 

Cassazione penale, 6, 2010, 2353, p. 2364. 
126 «(..) pertanto debba essere revocata la condanna dell’imputato al risarcimento 

ed alle spese di giudizio pronunciata dal tribunale in loro favore: in effetti, a parte 

la considerazione che una soluzione positiva dovrebbe comportare la facoltà di 

ogni membro di una comunità offesa o diffamata di costituirsi parte civile per 

ottenere un risarcimento, con conseguenze inaccettabili, non è dato ravvisare 

nell’espressioni dell’A. un attacco diretto a singolo persone». Corte d’app. 

Venezia, sent. del 16 gennaio 2014. 
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Facebook. Si trattava di alcuni post scritti su Facebook con contenuti 

razzisti e di alcune esternazioni espresse alla trasmissione radiofonica 

La zanzara, in cui egli era stato intervistato a seguito della risonanza 

mediatica dei post stessi. Il tribunale ritenne integrati entrambi i reati, 

poiché le affermazioni, pur partendo da casi specifici, «investivano in 

maniera inequivocabile l’intera etnia di provenienza delle persone in 

questione e le loro credenze religiose»127. 

Il primo “post” commentava l’uxoricidio compiuto da un cittadino 

indiano che avrebbe anche «inquinato» il «sacro fiume Po» gettandovi il 

cadavere della donna: il tutto era condito da espressioni “forti” rispetto 

alle abitudini degli indiani128. Durante la successiva intervista alla 

trasmissione La Zanzara l’imputato esprimeva, in relazione allo stesso 

accadimento, avversione verso chi non si integrasse, esprimendo il 

rifiuto di «mantenere» in carcere il suddetto assassino129. 

La seconda condotta integrante il reato di propaganda razzista 

riguardava la pubblicazione su Facebook di un’immagine ritraente un 

musulmano inginocchiato in preghiera sormontato da una pecora a cui 

l’imputato apponeva la seguente dicitura «”Ehiii quello è il parcheggio 

della mia bicicletta”»130. Entrambi i post risultano idonei all’integrazione 

del reato di propaganda razzista: sia dal punto di vista contenutistico 

che dal punto di vista del modus operandi del reato, consistente nell’uso 

                                                           
127 Trib. Udine, sent. del 23 dicembre 2013. 
128 «pubblicava sul sito “Facebook” il seguente commento: “Maledetto, inquinare 

così il nostro sacro fiume…Vorrei vedere io se andassimo a defecare o sgozzare 

mucche e maiali sul Gange, cosa direbbero…Ah già, già lo fanno…Ah beh, 

allora…”». Trib. Udine, sent. del 23 dicembre 2013. 
129 «nell’ambito del programma “La Zanzara”, tornando a commentare la predetta 

notizia dichiarava: “…io invece adesso ho una proposta seria, adesso lasci stare gli 

insulti. Questa gentaglia qui, che viene qui e non impara le nostre tradizioni, i 

nostri usi e le nostre leggi, questa gentaglia qui non va mantenuta in prigione, noi 

dobbiamo rispedirla nelle galere indiane e magari fare un bello scambio: gli 

regaliamo questo delinquente, assassino, uxoricida e in cambio ci facciamo tornare 

i nostri due valorosi Marò. Cosa dice lei? Non è una cosa degna da fare questa per 

uno come me che non ha studiato? Scusi lei, perché li dobbiamo mantenere noi 

questa gentaglia qui? Ma no, li dobbiamo mantenere noi, ma sa cosa costa un 

carcerato oggigiorno in Italia? Perché dobbiamo mantenerli questi qui? 

Rimandiamoli a casa!”». Trib. Udine, sent. del 23 dicembre 2013. 
130 Per il tribunale è evidente il «pacifico messaggio di spregio e di irrisione 

trasmesso dalla foto in sé stessa e dal commento alla stessa apposto (la persona ivi 

ritratta viene paragonata a un portabiciclette e la presenza della pecora in quella 

posizione evoca evidenti richiami a pratiche sessuali)». Trib. Udine, sent. del 23 

dicembre 2013. 
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della rete internet. 

L’istigazione alla violenza veniva riscontrata in un post di Facebook 

anch’esso commentato successivamente nella trasmissione radiofonica 

sopracitata: l’imputato criticava la notizia di una terremotata di 

religione musulmana che rifiutava il cibo che gli veniva offerto da un 

alpino, perché lo stesso mestolo era stato usato per servire anche un 

piatto contenente maiale. L’imputato commentava la notizia su 

Facebook con l’esternazione «”Massacriamoli a mestolate sul grugno”» 

e nell’intervista radiofonica esprimeva astio per il gesto della donna di 

religione islamica, ricorrendo alle stesse parole, e contrarietà alla loro 

permanenza in Italia,  invitandoli a tornare al loro paese d’origine131. 

Malgrado la richiesta di assoluzione chiesta dal PM, trattandosi di 

“mestolate”, il giudice di Udine si pronuncia per la condanna anche per 

il reato di istigazione alla violenza: si conferma quindi che 

l’integrazione del reato è indipendente da qualsiasi valutazione di 

pericolo concreto e risulta basata sulla mera esternazione del pensiero. 

Secondo il dato giurisprudenziale il profilo di attenzione per i reati in 

oggetto pare quindi maggiore per i soggetti che ricoprono una funzione 

pubblica, in relazione ai quali risulta più facilmente integrabile il 

carattere/modus della propaganda. Esemplificative le parole del 

Tribunale di Padova: «(..) ritenuta la gravità delle idee propagandate 

nonché la condizione personale dell’imputato – esponente politico a 

livello locale, al quale la carica pubblica rivestita impone di prestare 

particolare attenzione alle idee manifestate, soprattutto nel corso di un 

dibattito “pubblico” seguito all’adozione di un atto istituzionale, 

proprio per la particolare forza che la carica stessa conferisce a quelle 

idee»132. 

3.3. L’autore di satira e il vignettista 

Una prima eccezione al regime sopra delineato in relazione alla 

propaganda di idee basate sulla superiorità razziale e sull’odio razziale, 

                                                           
131 «nel corso della menzionata intervista radiofonica andata in onda sull’emittente 

“Radio 24” nell’abito del programma “La Zanzara”, tornando a commentare la 

predetta notizia dichiarava: “…vanno massacrati a mestolate sul grugno. Ma 

scusi, cioè, io ho fatto l’alpino e so quale è il valore della solidarietà. Qui c’è un 

gruppo di alpini che va a dare solidarietà, non è pagato, quindi lo fa da 

volontario, e questa si permette di fare. Ma chi li ha chiamati qui? Ma chi li vuole? 

Ma che tornino a casa! C’è crisi qui! Ma cosa dobbiamo mantenere questa gente 

qui? Ma che italiana? Ma quale italiana?”». Trib. Udine, sent. del 23 dicembre 

2013. 
132 Trib. Padova, sent. del 20 aprile 2011. 
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anche nella veste di pregiudizio, come esposto dalla giurisprudenza di 

legittimità, può forse rilevarsi nella tutela dell’opera satirico-artistica 

del vignettista. 

La satira, in quanto espressione artistica, trova una tutela rinforzata 

all’interno della nostra Costituzione, derivante oltre che dall’art. 21 

dall’art. 33, e secondo alcuni133 anche dall’art. 9. Questa visione in 

relazione alla species della vignetta trova anche una sua conferma nella 

giurisprudenza di legittimità134. 

Sul fatto che il carattere artistico della vignetta sia attribuibile al solo 

soggetto professionista135 oppure a ogni individuo136 la dottrina è divisa. 

Una maggior protezione deve forse essere attribuita ex art. 33 alle sole 

opere frutto dell’opera artistica di “professionisti dell’arte della satira”, 

mentre all’opera “vulgare” si dovrebbe garantire una tutela rafforzata 

rispetto al semplice diritto di critica, ma esclusivamente in base all’art. 

21. 

                                                           
133 «Si individua quindi una triplice base della satira nella Costituzione, ottenuta 

con il collegamento della tutela della libertà di manifestazione del pensiero (art. 

21) con la tutela della cultura (art. 9) e dell’arte (art. 33)». A.BEVERE e A.CERRI, Il 

diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con 

l’onore, la riservatezza, l’identità personale, Milano, 2006, p. 265. 
134«si pensi anche alla vignetta satirica, tutelata non solo quale libera 

manifestazione di pensiero, ma quale espressione culturale ed artistica, in quanto 

opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che propone quale metafora 

caricaturale. Anche lo scritto satirico, al pari della vignetta, mira all'ironia sino al 

sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere». Cass. Pen. 

sent. n. 37706/2013. 
135 N. COLAIANNI, Diritto di satira e libertà di religione, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2, 2009, 594, p. 600. Cfr. P. FLORIS, Libertà religiosa e libertà di 

espressione artistica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2008, 175, p. 179 e ss. 

A. Pace, rileva che non tutte le vignette sono espressioni artistiche: «In primo 

luogo è dubbio che le vignette e gli spettacoli satirici configurino sempre 

espressioni artistiche». (A. PACE, I singoli limiti oggettivi: il limite dell’onore e della 

reputazione. Il problema della satira. Il diritto all’identità personale. Il diritto all’oblio, in 

A. PACE, M. MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in (a 

cura di) G. Branca, A. Pizzorusso, Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 

2006, p. 123). Sembrerebbe quindi possibile avvalorare la tesi di un tipo di satira 

artistica, meritevole di maggior tutela, in base al combinato con l’art. 33 Cost., e 

un tipo di satira vulgare meno tutelata, benché comunque più protetta della 

semplice critica. Nei passaggi successivi, l’Autore ricorda il limite che la satira, 

anche qualora artistica, deve trovare nella dignità umana individuale. 
136M. MANTOVANI, Profili penalistici del diritto di satira, in Il Diritto dell'informazione e 

dell'informatica, 2, 1992, 295, p. 308. 



 

www.dirittifondamentali.it  -  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 

36 

 

Tralasciando quest’ultimo punto, serve rilevare che la satira si può 

rivolgere sia verso soggetti individuati, incontrando secondo la 

giurisprudenza alcuni limiti nella dignità umana individuale137, sia 

verso gruppi, categorie o situazioni della vita: nel secondo caso sembra 

che i contemperamenti legati alla dignità non sussistano. 

La vignetta avente un soggetto di natura “generale” trova infatti una 

maggior tutela138 (e assai pochi limiti) poiché non è legata ad un 

soggetto individuale e in essa è evidente il carattere di contribuito al 

dibattito pubblico: si pensi, per fare un esempio, alle vignette di George 

Grosz e alla loro carica di denuncia politica e sociale.  

L’analisi di una delle più recenti, e rare, pronunce in tema di vignette 

“generali” sembra avvalorare tale tesi; la stessa rarità di pronunce in 

materia forse è anch’essa sintomo di una prassi non incriminatoria. Il 

caso riguardava il possibile vilipendio religioso in merito ad una 

vignetta ritraente il pontefice ed alti prelati intenti in attività sessuali, 

accompagnata dalla dicitura "perché al clero fa paura il gay pride?", e 

ad altre vignette “interattive”, esprimenti una forte critica alle posizioni 

della Chiesa Cattolica sulla sessualità139. Si tratta in generale di 

                                                           
137 Cass. Pen. sent. n. 13563/1998. Le caratteristiche per integrare la satira e non 

l’offesa sono: 1) la notorietà del personaggio; 2) la continenza come non «allusione 

del tutto gratuita e infondata a fatti insussistenti» (Trib. Roma sent. del 23 maggio 

1988); 3) l’animus locandi (ossia la configurazione di ars comica), requisito che 

peraltro non risulta sempre necessario per la giurisprudenza e forse oggi 

superato. 
138 In materia di vilipendio religioso (ma tale considerazione può estendersi 

all’ambito più generale dei reati di opinione) anche D.Pulitanò evidenzia che 

satira e caricatura vadano escluse dall’ambito di operatività della norma: «Esclusa 

l’incriminabilità di satire o caricature, nemmeno le più pungenti e sacrileghe, 

stante la normalità (anzi apprezzabilità) storico-culturale del ridicolo come mezzo 

espressivo e di polemica; né rileva  si tratti di un’opera di arte compiuta, o del 

rude abbozzo di un polemista incolto». D.PULITANÒ, Spunti critici in tema di 

vilipendio della religione, in Riv. it. dir. proc., 1969, 224, p. 240. 
139 « A) "perché al clero fa paura il gay pride ?": vignetta in cui si vede un alto 

prelato che subisce un atto di sodomizzazione e che all'inizio resta indifferente, 

ma al momento della completa penetrazione da parte del partner ne trae piacere;  

B) "La pagina dei fans di pope'n'poppe" in cui si vede un'immagine animata di 

una ragazza bionda dal cui seno esce la testa del Papa. La spiegazione del gioco - 

consistente nel combattere contro il Pontefice per toccare la giovane donna - è la 

seguente: "Il sogno di tutti è agguantare degli splendidi seni, ma spesso risalgono 

in superficie pudori inconsci radicati in noi da anni di bombardamento pseudo-

spirituale cattolico. Così ecco il papa, simbolo di tutto questo, che ci si avventa 

contro per impedirci un sano piacere materiale"; C) "Il cursore animato del papa 
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«rappresentazioni satiriche volte a criticare, anche in modo dissacrante, 

la posizione assunta dalle gerarchie ecclesiastiche nei confronti 

dell'omosessualità e, più in generale, del desiderio sessuale»140. Come 

rilevato dal Tribunale le vignette integrano una critica sociale che si 

attua attraverso la forma della satira141. Il Tribunale sembra dunque 

prendere atto di come anche attraverso la satira si possa partecipare al 

public discourse: le vignette in oggetto criticano «atteggiamenti 

"politico-ideologici" e non dogmi religiosi, attribuiti alla Chiesa come 

istituzione che attraverso essi esprime convinzioni lato sensu politiche e 

non religiose, sul tema laico della sessualità, l'obbiettivo che la satira 

persegue può essere non quello di realizzare "il bene" ma 

semplicemente quello di esprimere propri legittimi obbiettivi sociali e 

politici che trovano la loro ragion d'essere nei principi costituzionali»142. 

Nella stessa sentenza si enuncia chiaramente come il limite dell’onore, 

che si è visto essere il limite della satira in relazione ad un soggetto 

individuato, non risulti superato e come sia concepibile appunto 

esclusivamente in forma individuale: non si rileva nessuna possibile 

lesione della dignità e dell’onore della categoria dei sacerdoti o dei 

fedeli143, e nemmeno quella del sentimento religioso144. 

                                                                                                                                                         

che si masturba" inserito nella sezione gadgets del 19/7/2000». Trib. Latina sent. n. 

1725/2006. 
140 Trib. Latina sent. n. 1725/2006. 
141 «non può in concreto ritenersi che le vignette del P. M. abbiano un carattere 

osceno poiché la rappresentazione degli atti e degli istinti sessuali in esse 

contenuti non è fine a se stesso, ma è strumentale all' espressione, in modo 

satirico, di un pensiero critico, anche diffuso nel comune sentire, nei confronti di 

atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità 

(..) in particolare nella vignetta dal titolo "perché al clero fa paura il gay pride ?" la 

sodomizzazione dell'alto prelato non è altro che la cruda e provocatoria 

rappresentazione della ritenuta posizione oppositiva nei confronti 

dell'omosessualità delle gerarchie ecclesiastiche, già oggetto di ampio dibattito tra 

gli stessi cattolici.». Trib. Latina sent. n. 1725/2006. 
142 Trib. Latina sent. n. 1725/2006. 
143 «Le vignette del P. M. - a prescindere dal fatto che nel caso sub a) non 

individuino alcuna persona determinata - riguardando un personaggio 

universalmente conosciuto e riconosciuto anche per il proprio indiscusso spessore 

etico e religioso come il Papa e stante il nesso causale tra la dimensione pubblica 

di questi e il contenuto chiaramente ironico e satirico dei comportamenti 

raffigurati, non sono, obbiettivamente e concretamente, idonee a ritenere superato 

e violato il limite della dignità personale del Pontefice così da non potere 

prevalere sul diritto di manifestazione del pensiero nella particolare modalità 

espressiva della satira». Trib. Latina sent. n. 1725/2006. 
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In questi casi dunque l’opera vignettistica pare maggiormente idonea a 

non trovare limiti e quindi ad avere un contenuto anche razzista, così 

come ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di legittimità nelle 

forme del pregiudizio razziale.  

In relazione alle vignette vanno ricercati i due caratteri per 

l’integrazione del reato di propaganda razzista: il modus operandi di 

propaganda e il contenuto razzista. Pare oggi affermazione superflua il 

rilevare il carattere propagandistico e pedagogico dell’arte145, ma anche 

della vignetta: si pensi in tal senso alle vignette anti-sovietiche durante 

la guerra fredda, alle vignette denigratorie sugli ebrei prodotte dal 

regime nazista o alle vignette sugli ebrei-israeliani che circolano 

oggigiorno nei paesi islamici. A prescindere da tutte queste 

considerazioni l’enorme diffusione delle vignette in relazione alla loro 

presenza su quotidiani di tiratura nazionale o sul web dovrebbe 

renderle idonee all’integrazione del modus operandi della propaganda, 

secondo i parametri più sopra esposti.  

Per quanto riguarda il contenuto razzista delle stesse, in alcune vignette 

questo può essere tranquillamente riscontrato nel pregiudizio razziale, 

ossia nell’attribuzione ad una determinata etnia o confessione religiosa 

di alcuni caratteri negativi ritenuti intrinsechi alla stessa. 

Al riguardo si possono ricordare le vignette danesi su Maometto 

pubblicate dal giornale Jyllands-Posten il 30 settembre 2005, che hanno 

dato inizio a quella che venne chiamata la “guerra delle vignette”146. Fra 

le dodici vignette in particolare si può considerare quella in cui il 

                                                                                                                                                         
144 «pur avendo preso di mira simboli e persone rappresentative della religione 

cattolica non ha offeso il sentimento religioso, inteso come l'insieme dei valori 

etico-spirituali qualificanti la confessione, ma ha criticato, attraverso la satira, la 

posizione della Chiesa-istituzione nei confronti dell'omosessualità e della 

sessualità». Trib. Latina sent. n. 1725/2006. L’unica eccezione alla protezione delle 

vignette, non a caso relativa alla vignetta “individuale”, sarebbe quella del Papa 

che si masturba, in quanto priva di quel “valore” di critica, di trasmissione di un 

messaggio, in cui tuttavia manca il dolo specifico nella consumazione della 

condotta necessario per la sanzionabilità (Trib. Latina sent. n. 1725/2006). In senso 

critico P. SIRACUSANO, Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni e “nuove” 

soluzioni giurisprudenziali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 997, p. 

1006. 
145 Si rimanda per un approfondimento a M. AINIS, Per una storia costituzionale 

dell’arte, in Pol. Dir., 1992, 475. 
146 Per una ricostruzione si veda V. PACILLO, I delitti contro le confessioni religiose 

dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione, Milano, 

2007, pp. 1 e ss. 
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turbante di Maometto viene sostituito da una bomba su cui è disegnato 

il credo islamico: in essa risulta evidente il pregiudizio trasmesso, ossia 

l’identità fra musulmano e terrorista147. Procedimenti contro dette 

vignette vengono aperti nell’ordinamento danese, nel quale il 

procuratore regionale aveva ritenuto non sussistessero motivi per 

l’incriminazione delle vignette, sotto il profilo sia della normativa 

sull’hate speech sia di quella sul vilipendio148, e nell’ordinamento 

francese a seguito della ripubblicazione delle stesse da parte del 

giornale satirico Charlie Hebdo. 

Come rilevato da attenta dottrina francese149, il problema consisteva, 

oltre che nell’offesa alla religione islamica, anche nella creazione di un 

pregiudizio razziale.  I giudici francesi nonostante siano ben 

consapevoli della possibilità di integrazione del reato di hate speech 

razzista anche mediante la satira, nella sua possibilità di propagandare 

pregiudizi150, ritengono che nel caso di specie le vignette non 

trasmettano un pregiudizio ed assolvono il settimanale satirico 

leggendo nella ripubblicazione delle vignette un gesto di solidarietà 

rispetto agli attacchi subiti dal giornale danese151. 

                                                           
147 Sul carattere odioso di detta vignetta, tesa alla diffusione di un pregiudizio 

(ossia il passaggio da «caricature to sterotype») cfr. P. GOTTSCHALK e G. 

GREENBERG, Islamophobia: Making Muslims the Enemy, Lanham, 2008, p. 69. Così 

anche: E. VOLOKH, The Twelve Mohammed Cartoons, March 10, 2006,  

http://www.volokh.com/posts/1142035265 .shtml. 
148 Cfr. R. KAHN, The danish cartoon controversy and the rhetoric of libertarian regret, in 

University of Miami International and Comparative Law Revue, 16, 2009, 151, p. 167. 
149 «En substance, elles [le associazioni islamiche querelanti] reprochaient à 

Charlie d'offenser la religion musulmane, de créer un amalgame entre les 

musulmans, d'une part, et les intégristes, d'autre part». F.ROME, Il est libre 

“Charlie” !, in Recueil Dalloz, 2007, 929, p. 929. 
150 La Corte d’appello rileva che la vignetta del profeta col turbante bomba deve 

essere letta nel complesso dell’edizione del settimanale satirico, orientato verso la 

denuncia del terrorismo, escludendo così la portata offensiva della vignetta. «la 

troisième caricature, si elle peut choquer et susciter l'émoi comme en ont témoigné 

plusieurs personnes entendues en première instance, tel l'écrivain et universitaire 

Abdelwahab Meddeb ou le politologue Antoine Sfer, ne peut être comprise qu'à la 

lumière de l'ensemble du contenu du journal qui porte un regard critique non pas 

sur la communauté musulmane mais sur certains de ses membres qui, au nom de 

l'islam, pratiquent des actes terroristes à répétition (..) - aucun risque de confusion 

n'est créé entre les musulmans et les terroristes qui se réclament de l'islam pour 

perpétrer leurs crimes» Cour d'appel de Paris 11e chambre, section A Arrêt du 12 

mars 2008.  
151 Cfr. Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre, 22 March 2007. Il 

tribunale di primo grado verifica infatti il dato della riproduzione della vignetta 
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Le vignette danesi vengono ampiamente riportate dai quotidiani 

italiani e finiscono anche sulla maglietta dal Ministro R.Calderoli 

indossata in occasione di un programma televisivo: in entrambi i casi 

non si ha notizia di provvedimenti giudiziari in materia. La vicenda 

però approdava sicuramente sul tavolo di un PM, in quanto l’Ucoii 

(Unione delle Comunità islamiche italiane) sporse denuncia contro i 

quotidiani che ripubblicarono le vignette sulla base della legge Reale-

Mancino152. A notizia di chi scrive non vi fu in tal senso nessun riscontro 

processuale, il che sembrerebbe in linea con la prassi di non 

incriminazione delle vignette a carattere “generale”. 

Sempre in relazione a vignette implicanti la diffusione di un 

pregiudizio si pensi ad alcune vignette di A.Krancic, pubblicate su 

quotidiani e su twitter: in particolare quelle che rappresentano ad 

esempio l’immigrato musulmano che sbarca dai barconi come un 

terrorista153 o che presentano come “diritto romeno”154 la prassi di 

abbandonare i figli. Queste vignette appaiono connotate dal carattere 

del pregiudizio razziale, come inteso dalla giurisprudenza di merito e 

legittimità. Anche in relazione a queste vignette non risultano a 

conoscenza di chi scrive processi aperti o pendenti a carico del 

vignettista: il pensiero odioso razzista diffuso mediante caricature e 

immagini satiriche sembra quindi maggiormente protetto rispetto alla 

mera espressione verbale dello stesso. 

Una sentenza del Tribunale di Piacenza sembra avvalorare la tesi qui 

descritta circa l’impunibilità di eventuali pregiudizi o sentimenti di 

forte avversione presenti nelle vignette satiriche. Il caso riguardava la 

divulgazione di una vignetta satirica, contenuta in un volantino, ad 

opera della Lega Nord piacentina durante la campagna elettorale per 

l’elezione del sindaco nel 2008.  Nella vignetta viene riportata 

un’immagine nella quale si riproduce una pagina di un giornale 

“LiberPravda” che da notizia dell’inaugurazione da parte del sindaco di 

sinistra di una moschea al posto del duomo di Piacenza, sul quale 

                                                                                                                                                         

danese e del suo utilizzo come gesto di solidarietà e “notizia di apertura” del 

giornale satirico.  
152 La notizia è riportata al seguente sito:  

http://archiviostorico.corriere.it/2006/febbraio/15/Satira_Maometto_Ucoii_querela

_giornali_co_9_060215028.shtml. 
153 https://twitter.com/alfiokrancic/status/567405084691410944; 

https://twitter.com/alfiokrancic/status/503592799066157057; 

https://twitter.com/alfiokrancic/status/568132179458461696. 
154 https://twitter.com/alfiokrancic/status/546383244313509888. 
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svetta la mezzaluna e davanti al quale si raffigura una folla di 

musulmani in preghiera155. L’immagine rappresentata in toni scuri e 

sovrastata dalla dicitura “volete questo futuro?”, può forse essere 

idonea a esternare un chiaro sentimento di avversione per la minoranza 

musulmana e a paventare rischi di invasione. Degno di nota è che 

secondo il Tribunale si tratterebbe di attività protette poiché «è 

dirimente il rilievo per il quale l'autore del volantino ha all'evidenza 

esercitato il diritto di satira. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza, 

la satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto dell'art. 

21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione ironica, 

paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile e dipinta 

con iperboli (tale ovviamente essendo sia la trasformazione del duomo 

in moschea, sia l'assimilazione del quotidiano all'organo di 

informazione del PCUS) ed espressione di un giudizio sul fatto (id est il 

preteso pericolo di un forte afflusso di cittadini musulmani in caso di 

vittoria di una parte politica alle elezioni), che necessariamente assume 

connotazioni soggettive ed opinabili e che per definizione non si presta 

ad una dimostrazione di veridicità, e ben può essere svolto con 

modalità polemiche, corrosive ed impietose». Il contenuto “generale” 

della vignetta in cui è evidente il sentimento di forte avversione verso 

l’immigrazione musulmana156 (rappresentata come sopraffattrice) 

sembra fatto salvo da qualsiasi tipo di valutazione in relazione a 

fattispecie di reato e a considerazioni su una loro possibile 

                                                           
155 «Riferisce l'attrice che il convenuto, nel corso della campagna elettorale per 

l'elezione a sindaco di Piacenza nel 2008, ha fatto stampare e diffondere volantini 

riproducenti la prima pagina di un quotidiano denominato Liberpravdà e datato 

2012, ove viene data notizia che il sindaco di centrosinistra Reggi sta per 

inaugurare la nuova moschea di Piacenza e si riproduce la foto del duomo 

piacentino trasformato in moschea davanti alla quale prega una moltitudine di 

fedeli musulmani, esortando in calce gli elettori a votare il candidato sindaco di 

centrodestra per scongiurare un futuro come quello indicato». Trib. Piacenza sent. 

del 26 maggio 2009. 
156 La vignetta si introduce nella «vivacità del dibattito da tempo in corso nelle 

plaghe dell'Europa occidentale, in ordine ai rapporti con gli immigrati di fede 

mussulmana e con talune spinte “fondamentaliste” incentrantisi proprio 

nell'ambiente delle “moschee”, attesa l'identificazione stretta fra “momento 

religioso” e “momento politico” che tuttora caratterizza la cultura “islamica”, 

rimasta, di per sé, del tutto estranea ai fermenti culturali dell'illuminismo 

europeo». O. FITTIPALDI, Ancora in tema di satira, in Giurisprudenza di merito, 1, 2010, 

1, 90, p. 91. 
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applicazione157: appare così riconfermata la protezione ordinamentale 

garantita a questa particolare forma di discorso politico. Sembra 

dunque che l’hate speech razzista sopravviva e non sia censurabile 

quando trasmesso mediante vignette satiriche. 

A differenza di quanto avviene nell’ordinamento italiano si è potuto 

constatare che l’ordinamento francese si dimostra molto più attento alla 

circolazione dei discorsi odiosi razzisti mediante il mezzo della satira. 

Questo è deducibile dalle argomentazioni dei giudici parigini sul caso 

delle vignette danesi, ma anche dal recente affaire Dieudonné158: nella 

censura dello spettacolo del “comico” «non si tiene neanche conto della 

possibilità di interpretare i suoi gesti come una forma di espressione 

artistica»159. 

 

A margine di questa disamina si vorrebbe estendere brevemente 

l’analisi alla categoria più generale degli artisti. La definizione, 

anch’essa non giuridica, appare ancora più complessa, data l’assenza di 

parametri di valutazione di cosa sia “arte”160 e quindi di chi sia 

“artista”, e sembra scivolarsi in un ambito non chiaro nemmeno agli 

addetti ai lavori.  

L’arte secondo la nostra Costituzione è a contenuto libero: l’art. 33 

Cost., sembra garantire all’arte una natura (e una tutela) 

“privilegiata”161. All’interno dell’Assemblea Costituente infatti nessuno 

si occupò dei possibili limiti a questa particolare libertà di espressione 

dovendosi dedurre, seguendo l’interpretazione di M.Ainis162, che i padri 

costituenti, anche memori del precedente assoggettamento dell’arte alle 
                                                           
157 Rilevato anche il fatto che la denuncia arrivava dal quotidiano “Libertà” che si 

sentiva leso dalla sua equiparazione ad un giornale di partito. 
158 L’episodio riguardava la censura preventiva e la proibizione dello svolgimento 

dello spettacolo “Le Mur” di Dieudonné M'bala M'bala, disposta dal Conseil 

d’Etat il 9 gennaio 2014. La performance, del comico francese è stata proibita a 

causa dei suoi contenuti antisemiti. Per una critica alla decisione si veda: J.PASTOR, 

Le Conseil d'Etat maintient le rideau baissé sur « le Mur » de Dieudonné, in AJDA, 2, 

2014, 79. Cfr. a favore: O.GOHIN, Liberté d'expression, liberté de réunion, police 

administrative et ordre public : l'affaire Dieudonné, in Rfda, 1 , 2014, 87. 
159 S. PARISI, Comici ... o intrepidi militanti? In margine al caso Dieudonnè, in Quaderni 

costituzionali, 1, 2014, 156, p. 158. 
160 Per un’approfondita e interessante analisi si rimanda a F. RIMOLI, La libertà 

dell'arte nell'ordinamento italiano, Padova, 1992. 
161 Il rimando non può che essere all’opera di S.FOIS, Principi costituzionali e libera 

manifestazione del pensiero, Milano, 1957. 
162 M. AINIS, Per una storia costituzionale dell’arte, in Pol. Dir., 1992, 475, p. 519. Così 

anche F. RIMOLI, La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano, Padova, 1992, p. 335. 
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politiche del regime, abbiano inteso formulare una libertà 

contenutisticamente illimitata. Parte della dottrina pare trovare riscontri 

di tale teoria anche nella giurisprudenza di legittimità163. Salvo alcuni 

limiti che possono sussistere nell’ambito della sua circolazione (relativi 

alla tutela dei minori) sembra quindi doversi affermare che l’arte non 

risponda ad alcun tipo di censura, anche perché altrimenti rischierebbe 

di perdere quel carattere di creazione che la connota e, in particolare, il 

suo essere “hic et nunc”164. 

Sicuramente la manifestazione artistica ontologicamente non potrebbe 

rivelarsi idonea all’integrazione di un reato di tipo istigatorio o 

apologetico165; potrebbe tuttavia, come peraltro successo in passato 

sotto i regimi totalitari, prestarsi ad un ruolo propagandistico, e quindi 

anche alla propaganda razzista, anche o solo mediante l’esposizione di 

pregiudizi razziali. Sembrerebbe doversi dunque riscontrare 

un’ulteriore eccezione al regime applicativo della norma in esame, in 

quanto non risulterebbe certo sanzionabile l’arte “razzista”. 

Al contrario in altri ordinamenti come quello tedesco si è assistito a 

momenti di censura anche della forma artistica: si pensi alla sanzione di 

una poesia “The Fraudolent Asylum-Seeker in Germany”166 (che imputava 

all’immigrazione il parassitismo, la diffusione dell’Aids e la corruzione 

                                                           
163 Così Cass Civ. sent. n. 10495/2009. La lettura di questa sentenza porta ad 

avvalorare, secondo alcuni, che «la frase o l’immagine offensiva, per essere 

illecita, deve risultare da un atto o da un supporto non qualificabile opera 

artistica». A. GORGONI, I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte, in Persona 

e Mercato, 1, 2010, 141, p. 147. 
164 Pur nella consapevolezza di una perdita progressiva di “aura” conseguente alla 

sua riproducibilità. Cfr. W. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica, Torino, 1966. 
165 L’impossibilità del carattere istigatorio dell’arte viene rimarcato come dato 

«ontologico» della stessa da F. Rimoli (F.RIMOLI, La libertà dell'arte nell'ordinamento 

italiano, Padova, 1992, p. 333-334). L’Autore parte dal concetto del reato di 

istigazione, come interpretato dalla nostra Corte Costituzionale, quale reato di 

pericolo concreto. Ci si può chiedere però se vi possa essere istigazione nel caso di 

reato di pericolo astratto, come previsto dalla legge Reale-Mancino 

nell’istigazione alla discriminazione e alla violenza. L’Autore prosegue 

considerando che anche qualora si volesse rendere possibile l’integrazione dei 

reati di istigazione all’opera artistica, questa è esclusa poiché «ancora una volta la 

primarietà del valore estetico rende questo preminente sul contrapposto bene 

relativo all’ordine pubblico». (Idem, p. 335). 
166 Cfr. W. BRUGGER, The Treatment of Hate Speech in German Constitutional Law, 

German Law Journal, 4, 2003,1, p. 29. Al contrario nessuno penserebbe di 

incriminare ad esempio la poesia “Paese d’inverno” di Attilio Bertolucci, che 

nell’ultimo verso recita: «E gli zingari rubino ragazzi». 
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della gioventù tedesca) che «revoca in dubbio lo statuto spettante alle 

manifestazioni artistiche»167. 

 

3.4. L’intellettuale 

 

Nelle intenzioni del Legislatore una certa protezione alla categoria degli 

“intellettuali” sembrava volersi approntare con la legge n. 85/2006, 

tramite l’esclusione dal concetto di propaganda dei libri e degli articoli, 

che sono il principale mezzo di diffusione del pensiero di questa 

“categoria”. La riforma del 2006 nasceva infatti anche 

dall’incriminazione della scrittrice Oriana Fallaci denunciata e 

sottoposta a processo per il suo libro “La forza della Ragione”. Il processo 

aperto in base alla denuncia (anche) ex art. 3 della legge Reale-Mancino 

da parte del sig. Adel Smith (nel quale è utile rilevare che il g.ip. del 

Tribunale di Bergamo aveva imposto l’imputazione coatta della Fallaci, 

stante la richiesta di archiviazione del pubblico ministero) si era estinto 

per la prematura scomparsa della giornalista. L’incriminazione della 

scrittrice aveva suscitato la perplessità bipartisan dei due principali 

partiti politici del paese e la volontà, espressa in sede della riforma del 

2006, di impedire che episodi siffatti si ripresentassero168. La relatrice 

della l. n. 85/2006, on. Carolina Lussana, nella descrizione169 della ratio 

ispiratrice della sostituzione del termine “diffusione” con quello di 

“propaganda” rilevava che questa era tesa a evitare che si pervenisse «a 

incriminazioni o a procedimenti penali nei confronti di scrittori, cioè di 

chi semplicemente, attraverso uno scritto, la pubblicazione di un libro, 

diffonde idee fondate sulla superiorità. Per questo motivo era stato 

introdotto il termine “propaganda”, che è sicuramente molto più 

rafforzativo ed in linea con la Convenzione e che ha implicito in sé il 

concetto di creare proselitismi, e, come tale, non rappresenta una 

                                                           
167 M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa 

dello Stato, in A.Di Giovine (a cura di), Democrazie protette e protezione della 

democrazia, Torino, 2005, 103, p. 112. 
168 Ciò è individuabile sia nelle parole dei ministri Castelli (Camera dei Deputati, 

Seduta n. 651 di mercoledì 6 luglio 2005, p. 61) e La Russa (Idem, p. 64) che in 

quelle dell’on. Violante (Idem, p. 64).  
169 Anche nell’intervento della Relatrice della l. n. 85/2006, non manca il 

riferimento, indiretto, al processo Fallaci, ricollegandosi esplicitamente l’on. 

Lussana a quanto espresso nella seduta precedente. Camera dei Deputati, Seduta 

n. 651 di mercoledì 6 luglio 2005, p. 56. 
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semplice manifestazione del pensiero»170. 

Nella suddetta volontà di “salvaguardia” degli scritti di intellettuali e 

pensatori è peraltro evidente una contraddizione presente con il 

termine propaganda, come identificato dalla giurisprudenza di 

legittimità, in quanto non si vede come un libro, uno scritto o un 

articolo, data la sua ampia diffusione, tendenzialmente su scala 

nazionale, non possa risultare idoneo all’integrazione del reato previsto 

dall’art. 3 della legge Reale-Mancino. 

La spinta garantista, nata anche dai dibattitti parlamentari, si è esaurita 

ben presto. La Cassazione171 in una recente pronuncia, confermando la 

sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, condanna per il 

reato di hate speech razzista un professore di Filosofia dell’Università di 

Cagliari, vegetariano e convinto animalista, per quanto scritto in una 

pubblicazione intitolata “Scontro tra cultura e metacultura scientifica: 

l’Occidente e il diritto naturale”172. Il reato di propaganda è integrato 

nel contenuto razzista e nel modus operandi propagandistico poiché lo 

scritto fu inviato a 140 biblioteche: la Cassazione conferma quindi la 

possibilità per un libro o un articolo di integrare la fattispecie in 

oggetto, contrariamente alla lettura datane dalla Camera dei Deputati. 

Può risultare infine interessante l’accenno all’esclusione di una maggior 

tutela attribuita alla ricerca storico scientifica dell’opera, in quanto essa 

trova in ogni caso limite nella dignità umana e non è rilevante il dato 

dell’elemento soggettivo, essendo sufficiente la sussistenza del dolo 

generico per l’integrazione del reato di propaganda razzista173. 

                                                           
170 Camera dei Deputati, Seduta n. 651 di mercoledì 6 luglio 2005, p. 56. In dottrina 

tale considerazione, proprio in ragione della seduta analizzata, è stata riportata da 

M. PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni 

mancate e incoerenze sistematiche (II), in Diritto penale e processo, 10, 2006, 1198, p. 

1206. 
171 Cass. Pen. sent. n. 20508/2012. 
172 In un passaggio della pubblicazione il professore rilevava: «"Gli ebrei hanno 

sofferto meno nelle camere a gas naziste di quanto soffrono tuttora gli animali nei 

mattatoi a causa del rito sacrificale ebraico accolto dagli islamici" - pervenendo 

nell'area dell'illecito penale con le altre affermazioni contenute nello scritto in 

esame del seguente tenore. "In considerazione di ciò, è giusto dichiararsi 

antisemiti nei riguardi degli ebrei credenti, né ci si può dolere del fatto che questi 

siano finiti nelle camere a gas naziste. Essi, non riconoscendo che vi deve essere 

un limite invalicabile che è il diritto naturale a non soffrire, quando la sofferenza 

può essere evitata, non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita se 

non hanno mai avuto alcun rispetto per la vita degli animali, sacrificati a rispetto 

della barbarie della loro tradizione religiosa"». Cass. Pen. sent. n. 20508/2012.  
173 «Le rivendicate ragioni di ricerca storica e giuridica sono state ben esaminate 
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Questo aspetto era già stato affrontato dalla sent. 37581/2008, che 

evidenziava la necessità che la ricerca scientifica/culturale si informasse 

ai criteri dettati dagli obblighi costituzionali di «rispettare la 

eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie»174. 

I casi succitati sembrano dunque dimostrare che non vi è alcuna forma 

di tutela particolare per gli esponenti della “intellighenzia” culturale di 

una società. Il pensiero peraltro corre alla cronaca di questi mesi e 

all’imputazione di Erri De Luca (per istigazione a delinquere), che 

raccoglie anche la solidarietà del Presidente Francese (“non si processa 

un intellettuale”)175; solidarietà che appare perlomeno “strana” 

ricordando l’imputazione e i processi subiti da Oriana Fallaci in 

Francia176 e le condanne subite dagli intellettuali francesi177. 

                                                                                                                                                         

dai giudici di merito, pervenendo a corrette conclusioni anche su tale delicato 

aspetto della vicenda. Si è già visto come tale contesto non abbia rilevanza sul 

piano dell'elemento soggettivo del reato, sorretto da dolo generico, e come ben si 

possano innestare male piante pur su buona terra. (..) Le individuate forme 

espressive di odio e disprezzo, nonché l'istigazione a replicare siffatti 

atteggiamenti discriminatori, sicuramente travalicano le rivendicate ragioni di 

ricerca storico-giuridica, da cui traggono solo indiretto spunto, per insediarsi 

centralmente nell'area dell'illecito penale. E' del tutto evidente, allora, che non 

possono essere utilmente invocate le scriminanti dell'esercizio di libertà 

costituzionali, quali il diritto alla libertà di pensiero e di ricerca storico-scientifica, 

cui ineriscono il limite del rispetto di valori più alti, pure costituzionalizzati, quale 

la dignità umana, e che dunque non possono essere riconosciute ove 

concretamente in contrasto con essi». Cass. Pen. sent. n. 20508/2012. 
174 «Per le stesse ragioni i documenti incriminati non possono essere giustificati 

sulla base delle libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento 

proclamate dall'art. 33 Cost., comma 1, giacché anche queste libertà sono limitate 

dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze 

e delle etnie, coma sopra individuato. Più in particolare, la libertà di ricerca e di 

insegnamento storico- culturale cessa quando travalica nella diffusione di idee 

basate sulla superiorità o sull'odio razziale ovvero nell'incitamento alla 

discriminazione razziale (..) Infatti, un testo può esulare dal reato di cui alla citata 

L. n. 654 del 1975, art. 3 se e in quanto si mantiene nei limiti della indagine storico-

culturale; mentre un altro testo può integrare il reato perché travalica 

nell'incitamento alla discriminazione e all'odio razziale». Cass. Pen. sent. n. 

37581/2008. 
175 Notizia riportata in : 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/22/news/_non_si_processa_un_intellettual

e_hollande_in_difesa_di_erri_de_luca-110173114/. 
176 Cfr. A. AMBROSI, Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste o xenofobe, in 

S. Riondato (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti 

fondamentali e tutela penale, Padova, 2006, 35, p. 48, nota 31. 
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Una provocazione potrebbe meglio esporre i paradossi di una così 

pervasiva limitazione della libertà di espressione: filosofi della portata 

di Friedrich Nietzsche o di Emile Cioran oggi giorno sarebbero 

sottoposti alla legge Reale-Mancino per le affermazioni e le teorie 

contenute nei loro scritti? E un romanziere come Louis-Ferdinand 

Céline? 

 

3.5. Il parlamentare 

 

L’art. 68 della Costituzione garantisce ai parlamentari l’immunità per le 

esternazioni legate alla loro attività parlamentare178: si tratta 

dell’insindacabilità delle «opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio 

delle loro funzioni». Il problema che sia la Corte Costituzionale che il 

Legislatore hanno dovuto affrontare è stato quello di individuare, al di 

là degli atti tipici della attività parlamentari, quali esternazioni 

potessero esser ritenute “protette” dalla norma in esame: la prassi 

parlamentare ultra-garantista ha trovato una serie di limitazioni da 

parte della Corte Costituzionale, che da ultimo ne ha ridimensionato la 

portata con una serie di sentenze179. Alla fine per i c.d. atti extra moenia si 

è imposta la regola del c.d. nesso funzionale180, prima imposta in via 

pretoria della Corte Costituzionale181, poi chiarificata dal Legislatore 

nella legge n. 140/2003. È in relazione alla particolare disciplina dell’art. 

68 Cost. che si può individuare una deroga all’applicazione della legge 

                                                                                                                                                         
177 Da ultima la condanna per hate speech islamofobo di Renaud Camus. Cfr. 

Tribunal correctionnel de Paris, 17ème chambre, 10 aprile 2014. 
178 Sull’evoluzione storica ante-riforma del 1993 si veda: G. ZAGREBELSY, Le 

immunità parlamentari, Torino, 1979. Qui brevemente si può ricordare che la 

riforma del 1993 non riguarda il dato dell’insindacabilità che in questa sede 

interessa. Per un’analisi completa e approfondita si veda: F. COMPAGNA, Illecito 

penale ed insindacabilità parlamentare, Napoli, 2012. Per un ulteriore 

approfondimento si veda: V. LIPPOLIS, Le immunità penali dei parlamentari in Italia, 

in G. Fumu e M. Volpi (a cura di), Le immunità penali della politica, Bologna, 2012, 

69. 
179 Per un’attentissima e recente analisi si rimanda a A. DANESI, La Corte 

Costituzionale e i conflitti in materia di insindacabilità parlamentare e consiliare ex art. 

68, c. 1 e art. 122, c. 4, cost, in federalismi.it, 20, 2011. 
180 In breve il discorso extra moenia per essere tutelato in toto deve riprodurre le 

dichiarazione fatte in sede parlamentare e avere con esse un legame temporaneo. 

Una chiara esplicazione è data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 

305/2013. 
181 Cfr. Corte Cost. sentenze n. 10 e 11/2000. 
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n. 654/1975. 

Un primo esempio è quello del senatore Piergiorgio Stiffoni che aveva 

rilasciato in occasione di un incontro pubblico, extra moenia, la seguente 

dichiarazione, ripresa dalla stampa: «L'immigrato non è mio fratello, ha 

un colore della pelle diverso. (...) Cosa facciamo degli immigrati che 

sono rimasti in strada dopo gli sgomberi? Purtroppo il forno crematorio 

di Santa Bona non è ancora pronto». Il pubblico ministero di Treviso in 

ragione della legge n. 140/2003 riteneva le esternazioni non 

perseguibili182. Ma senza scomodare la complessa tematica del nesso 

funzionale (vi era nel caso Stiffoni?), si possono rilevare discorsi razzisti 

anche in Parlamento quindi sicuramente protetti ex art. 68 Cost.. 

Ad esempio l’On. Alessandri in occasione dello smantellamento di una 

cellula jihadista fra la Lombardia e l’Emilia svolgeva discorsi anti-

islamici, attribuendo alla religione islamica un carattere intrinsecamente 

violento e “terrorista”183. E gli esempi potrebbero essere molteplici184. 

                                                           
182 Tratto da La Tribuna di Treviso: 

http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2004/04/30/TC1PO_

TC101.html. 
183 «(..) una religione come l'Islam che, a detta di chi lo conosce bene, non è 

integrante ma spesso prevaricante, non è includente, ma escludente; si tratta di 

una religione che ha come fondamento quello di far prevalere l'Islam, 

distruggendo gli infedeli (..) [i]l problema vero è che se voi andate a chiedere a 

quattr'occhi e senza telecamere al restante 90-95 per cento se Bin Laden è un 

criminale, risponderanno di reputare Bin Laden un buon musulmano che attua 

ciò che il Corano (..) Ritengo che il vero problema sia quello di partire sempre dal 

presupposto che vi sia una maggioranza degli islamici che rispettano la nostra 

cultura e la nostra religione a casa nostra, e che quella dei cosiddetti terroristi, 

fondamentalisti, criminali, delittuosi - come li ha chiamati - sia invece sempre una 

minoranza trascurabile. Credo che questo sia un grande errore». Camera dei 

Deputati, Seduta n. 243 di giovedì 15 novembre 2007, resoconto stenografico, p. 

101. «Queste persone a dodici anni imparano tali precetti all'interno delle scuole 

coraniche, e a venti vengono a casa nostra: si tratta delle stesse persone (..) 

Purtroppo, se non chiediamo il rispetto delle regole, faranno ciò che 

vogliono. Dobbiamo chiedere loro di non odiare gli occidentali e rinnegare tutto 

ciò che hanno imparato da giovani, dato che, purtroppo, quando giungono in 

Italia hanno già la testa imbottita di odio nei nostri confronti. Mi è personalmente 

accaduto di incontrare due di loro che parlavano contro di noi, sul modo con cui 

ucciderci, e che un giorno avrebbero comunque vinto loro». Camera dei Deputati, 

Seduta n. 243 di giovedì 15 novembre 2007, resoconto stenografico, p. 105 
184 Così si esprimeva il senatore Bitonci: «Dicevo che nel 2007 il capo della polizia 

rumena ha dichiarato che in Romania i reati, soprattutto quelli più gravi, come 

quelli predatori, sono diminuiti del 18 cento, e sapete perché? Perché questi sono 

venuti tutti a delinquere a casa nostra». Resoconto stenografico della 164ª seduta 

pubblica del Senato della Repubblica, martedì 14 gennaio 2014, p. 30.  
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Questi discorsi risulterebbero idonei a integrare il modus 

propagandistico, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione 

in tema di esternazioni in sedi istituzionali185, indipendentemente dal 

fatto che siano ripresi o meno dagli organi di stampa, in quanto risulta 

bastevole che le sedute parlamentari siano aperte al pubblico. Infatti se 

tale considerazione vale per una assemblea comunale a maggior 

ragione sembra valevole per la massima espressione del Potere 

Legislativo nell’ordinamento, il Parlamento. 

L’art. 68 Cost. sembra dunque salvaguardare i discorsi odiosi di stampo 

razzista fatti dai parlamentari: se analoghi discorsi fossero tenuti da un 

soggetto non investito di detta carica elettiva ne comporterebbero 

l’incriminazione. 

La prerogativa parlamentare in oggetto nasceva originariamente dalla 

necessità di tutelare il parlamentare dall’ingerenza del Leviatano 

hobbesiano, da quel sovrano assoluto che era vero potere nei primi 

embrioni di Stato. Successivamente, nello stato democratico, questa 

prerogativa si esplicava (anche) come tutela contro il possibile abuso 

del potere giudiziario: «qualsiasi diversa concezione delle immunità 

parlamentari si porrebbe invece in stridente contrasto con altri 

fondamentali principi costituzionali, ed in particolare con la 

sottoposizione dei poteri dello Stato al principio di legalità, con 

l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con la tutela 

giurisdizionale dei diritti e con lo stesso ruolo di garanzia attribuito alla 

magistratura»186.  

Nella tutela di tipo a-contenutistico dei discorsi del parlamentare187 

allora si può forse vedere quella protezione del discorso pubblico 

contro il potere esterno che vorrebbe censurarlo, secondo il “modello 

della fortezza” di L. Bollinger188,che non trova invece una sua 

esplicazione nella realtà esterna al Parlamento. La prerogativa in esame 

sarebbe da leggere come immunità (ulteriore) basata su un meccanismo 

                                                           
185 Cfr. Cass. Pen. sent. n. 47894/2012. Vd. Nota 106. 
186 F. COMPAGNA, Illecito penale ed insindacabilità parlamentare, Napoli, 2012, p. 47. 
187 Come rilevato l’esenzione si lega alla dimensione del discorso politico. Cfr. D. 

BRUNELLI, Immunità della politica: profili penali sostanziali, in G. Fumu e M. Volpi (a 

cura di), Le immunità penali della politica, Bologna, 2012, 197, p.  204.  
188 “Il modello della fortezza” è la dizione con cui l’Autore raccoglie le tesi di 

quella scuola di pensiero statunitense che legge nella tutela della libertà di 

manifestazione del pensiero, anche odioso, una garanzia contro le spinte 

autoritarie del Leviatano hobbesiano.  L. BOLLINGER, La società tollerante, Milano, 

1992, p. 77. 
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procedurale189 che impedisca alla magistratura (e anche al Legislatore?) 

di colpire la libertà di espressione nel più importante consesso 

democratico del paese. Si potrebbe infatti pensare in relazione a questa 

prerogativa ad una tutela rinforzata per il discorso pubblico “puro” e 

completamente “astratto e dialettico”, che non sia “contaminato” dalla 

realtà fattuale e dal discorso dell’uomo della strada.  

E forse proprio dallo stesso articolo 68 della Costituzione si potrebbe 

individuare quella volontà dei padri costituenti di non permettere una 

censura contenutistica del discorso pubblico politico, che troverebbe 

una specifica garanzia nella tutela data alla forma più alta di dialettica 

all’interno di un ordinamento democratico rappresentativo190, quella 

che ha luogo nel Parlamento.  

Il regime sopra delineato si rende quindi idoneo a garantire qualsiasi 

idea politica, compresa quella razzista (sia differenzialista che 

tradizionale) presentandosi come un’eccezione certa alla disciplina 

riguardante l’hate speech razzista. Viene meno la significativa volontà di 

conventium ad excludendum dell’ideologia razzista dal panorama politico 

e sociale, trovando essa asilo nel luogo più alto della politica: ciò non 

può che causare una “lesione” alla dignità umana delle comunità offese 

di proporzioni ben più ampie di qualsiasi discorso di un quivis de populo 

o di un amministratore locale. Indubbiamente la disciplina dell’art. 68 

Cost. garantisce la sopravvivenza di un hate speech razzista non 

sanzionabile all’interno dell’ordinamento: eccezione soggettiva al 

regime ordinario, correlata alla particolare qualifica dello speaker. 

 
                                                           
189 In tema di autorizzazioni Mortati ricordava come «Il giudizio di competenza 

della camera ha per oggetto non già la fondatezza dell’imputazione sollevata a 

carico di un suo membro, ma solo l’accertamento dell’eventuale carattere politico 

della stessa, dato che, secondo lo spirito della costituzione, l’immunità deve 

servire a garantire il regolare adempimento  della funzione contro la possibilità di 

abusi indirizzati ad ostacolarlo». C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 

1975, p. 494. 
190 «(..) in considerazione della peculiare funzione rappresentativa svolta dai 

membri delle Camere e dell’importanza attribuita al Parlamento quale luogo di 

confronto democratico. Nell’ambito di un ordinamento che eleva la libertà politica 

a principio cardine dell’intera architettura costituzionale, l’insindacabilità 

parlamentare mira infatti ad assicurare il più ampio pluralismo nella dialettica 

assembleare, nella quale deve trovare spazio qualsiasi tipo di giudizio o di 

valutazione – tanto irragionevole, lesivo o pericoloso che dovesse apparire – senza 

che il diritto civile ed il diritto penale possano porre alcun ostacolo alla loro libera 

espressione». F. COMPAGNA, Illecito penale ed insindacabilità parlamentare, Napoli, 

2012, p. 65.  
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3.6 Il leader di partito 

 

In questo paragrafo si vuole evidenziare che, indipendentemente dalla 

carica di parlamentare che rivestono alcuni leader o alti esponenti dei 

partiti politici, in generale pare riscontrarsi una sostanziale impunità 

per i discorsi odiosi razzisti posti in essere da queste alte gerarchie di 

Partito191.  

Ciò che si intende analizzare sono le dichiarazioni e le esternazioni 

effettuate dai vertici dei partiti politici, svolte in un contesto pubblico e 

con un’eco mediatica idonea senz’altro all’integrazione del reato di 

propaganda (ove non si voglia in esso riscontrare il reato di istigazione). 

Posto che sembra strano a chi scrive che nessun P.M. abbia avuto notitia 

criminis di tali atti, sembra doversi rilevare una certa reticenza ad usare 

uno strumento costituzionalmente ambiguo (fino a prova contraria 

della Corte Costituzionale) per combattere la battaglia democratica. 

Fra le esternazioni integranti la propaganda razzista si possono 

ricordare le frasi intrise di suprematismo razziale dell’ex segretario 

della Lega Nord U.Bossi192, le dichiarazione sul voto agli immigrati di 

R.Calderoli193 o le recenti affermazioni sull’Islam del nuovo segretario 

                                                           
191 Si vuole qui subito rispondere ad una possibile critica riguardo l’apertura di un 

procedimento contro alcuni alti esponenti del partito politico Lega Nord, in 

relazione al reato di banda armata, ex 306 c.p., che dopo infinite vicende 

giudiziarie, sembra essere in procinto di svolgersi. Tale reato infatti non riguarda 

una limitazione della libertà di espressione, bensì un evento “fattuale”.   

(http://archiviostorico.corriere.it/2014/dicembre/28/Guardia_padana_illegale_Proc

esso_chiesto_co_0_20141228_7475f3f4-8e59-11e4-8261-5e14c119c95d.shtml).  
192 «Nei prossimi dieci anni vogliono portare in Padania 13 o 15 milioni di 

immigrati, per tenere nella colonia romano-congolese questa maledetta razza 

padana, razza pura, razza eletta». 

http://archiviostorico.corriere.it/2000/dicembre/07/Lega_immigrati_solo_ieri_co_0

_0012075800.shtml.  

«Case per gli immigrati non ce ne sono. Non ci possono essere. A Milano ci sono 

già 42 mila persone che aspettano un alloggio. Le case si danno prima ai lombardi 

e non al primo 'bingo bongo' che arriva». 

http://www.repubblica.it/2003/j/sezioni/politica/immigrazione3/casemilano/casem

ilano.html. 
193 «Gli immigrati tornino nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con 

le scimmie» «Dare il voto agli extracomunitari? Un paese civile non può fare 

votare dei bingo-bongo che fino a qualche anno fa stavano ancora sugli alberi». 

http://espresso.repubblica.it/palazzo/2010/06/22/news/calderoli-se-questo-e-un-

ministro-1.21852?refresh_ce. 
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M.Salvini194. Proprio in relazione a queste ultime dichiarazioni, non 

ancora incorse in prescrizione, i giornali evidenziavano l’intenzione di 

alcuni soggetti di sporgere denuncia in base alla legge Reale-Mancino195: 

in futuro potrebbe smentirsi quanto qui sostenuto. A notizia di chi 

scrive, queste esternazioni, per le quali appare evidente il carattere 

contenutistico di propaganda razzista basata su un sentimento di odio 

razziale (quando non sulla superiorità della razza) e il modus operandi 

propagandistico, dovuto alla natura pubblica delle dichiarazioni, sono 

rimaste impunite. Questa impunità è certa per alcuni di tali discorsi, che 

sono già incorsi nella prescrizione e quindi non più sanzionabili (ci si 

deve interrogare se non sia mancata la volontà di sanzionarli). Sembra 

dunque prospettarsi (si badi bene a livello di prassi incriminatoria e non 

giuridicamente) un’area di marketplace of ideas completamente libera 

(forse eccessivamente libera: il reato di istigazione, se inteso come di 

pericolo concreto dovrebbe valere anche per i leader di partito) da 

censure nella dialettica dei leader di partito e degli alti esponenti degli 

stessi. Un orientamento nettamente contrario sembra prevalere in seno 

alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo196. 

Da queste considerazioni si potrebbe dunque prevedere un’ulteriore 

eccezione all’applicazione della norma in esame, non a livello 

ordinamentale e di sistema giuridico, ma a livello di sistema 

democratico, nella tutela del discorso razzista dei leader di partito e dei 

loro alti esponenti. Questi giocano sicuramente un ruolo 

importantissimo nella società dei media radio-televisivi e finiscono per 

informare degli orientamenti e delle decisioni dei partiti nazionali, 

fungendo da mediatori fra il partito e l’opinione pubblica: si tratterebbe, 

in tal caso, di una forte valorizzazione del discorso pubblico. Il discorso 

razzista risulta libero di circolare. 

 

3.7. I membri delle minoranze 

 

                                                           
194 «L’Islam è pericoloso: nel nome dell’Islam ci sono milioni di persone in giro per 

il mondo e anche sui pianerottoli di casa nostra pronti a sgozzare e a uccidere». 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_gennaio_10/salvini-milioni-islamici-

pronti-sgozzare-uccidere-4c5daab2-98c0-11e4-8d78-4120bf431cb5.shtml. 
195Si riporta la volontà di querela nei confronti di Matteo Salvini in base all’art. 3 

della legge Reale-Mancino. 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_gennaio_10/salvini-milioni-islamici-

pronti-sgozzare-uccidere-4c5daab2-98c0-11e4-8d78-4120bf431cb5.shtml. 
196 Cfr. Affaire Feret C. Belgique, Requête no. 15615/07.    
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Al fine di svolgere meglio il ragionamento riguardante i “membri delle 

minoranze” si può partire non dal discorso di propaganda razzista, 

bensì da una recente pronuncia in tema di ingiuria aggravata da motivi 

razziali197. Risulta quasi superfluo rilevare che la Cassazione198 ritiene 

giustamente applicabile l’aggravante “razzista” a epiteti quali “sporca 

negra” rivolto al membro di una minoranza; al contrario tale 

aggravante non sarebbe riscontrabile nell’epiteto “italiano di merda”, in 

quanto l’etnia italiana maggioritaria nel nostro paese non sarebbe 

idonea a subire una situazione di inferiorità o subire una 

discriminazione199. Secondo tale impostazione quindi l’aggravante in 

esame sarebbe da correlarsi solo al carattere di minoranza. Il rationale di 

questa pronuncia giurisprudenziale va ricercato in una tutela delle 

minoranze che mal si concilia con la costruzione del bene giuridico 

della dignità umana: dovrebbe ricavarsi una diversa rilevanza fra la 

dignità di una minoranza e quella della maggioranza di etnia italiana? 

La prospettiva può forse essere trasposta all’interno della tematica in 

esame, appurata anche la funzione “contro-maggioritaria” di tutela 

delle minoranze che secondo alcuni sottenderebbe la legge Reale-

Mancino200. In tal senso rileva una pronuncia della Cassazione201 da cui 

                                                           
197 Le aggravanti “razziste” risultano completamente compatibili con un 

ordinamento democratico, in quanto non legate alla manifestazione del pensiero 

ma ad una azione fattuale o a reati quali l’ingiuria e la diffamazione che ledono la 

dignità umana individuale. Anche l’ordinamento statunitense ritiene compatibili 

le stesse col Primo Emendamento, perché non riguardanti per l’appunto la libertà 

di espressione politica bensì gli hate crimes. Cfr. Wisconsin v. Mitchell, 508 U.S. 476 

(1993). 
198 Cass. Pen. sent. n. 9381/2006. 
199 «Anche perché non si può ritenere che il riferimento all'"italiano", nel comune 

sentire, nel nostro territorio, in cui l'"italiano" è stragrande maggioranza e classe 

dirigente, sia correlato ad un sentimento che può dare luogo ad un pregiudizio 

corrente di inferiorità. Per cui il termine "italiano", accoppiato alla parola 

ingiuriosa, può essere letto come (..) disistima, piuttosto che come riferimento ad 

una identità etnica in quanto facente parte di una comunità nazionale, quella 

italiana, che proprio nel nostro paese non può essere correlata ad una situazione 

di inferiorità o suscettibile di essere discriminata». Cass. Pen. sent. n. 11590/2010. 
200 P. CARETTI, Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un vecchio 

tema che torna d’attualità in una società multietnica, in Diritti, nuove tecnologie, 

trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, Padova, 2003, 111, p. 121. 
201 «(..) all'incitamento od alla provocazione nei confronti di persone appartenenti 

ai predetti gruppi contenuta nella formula legislativa, non postulante che l'atto 

criminoso si diriga contro persone fisicamente e singolarmente individuate ma 

tale da ricomprendere anche attentati indiscriminatamente indirizzati ad 

appartenenti alle comunità protette». Cass. Pen. sent. n. 724/1997. 
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si potrebbe suppore una possibile funzione “contro-maggioritaria” o di 

protezione delle minoranze nella legislazione in oggetto: nello specifico 

la Suprema Corte riscontrava la necessità di tutela per gli «appartenenti 

alle comunità protette».  

È necessario allora chiedersi se i discorsi odiosi posti in essere dai 

membri di una minoranza etnica, sia nei confronti dei membri della 

maggioranza (gli italiani, i cristiani, i bianchi) sia nei confronti dei 

membri di un’altra minoranza, possano integrare il reato di opinione 

della legge Reale-Mancino. 

In relazione al primo fenomeno – i discorsi razzisti verso gli 

italiani - non può non tornare alla mente quanto scritto il primo ottobre 

2008 dall’ex europarlamentare di colore Dacia Valent nel suo blog 

verbavalent.com. In esso la Valent diffondeva una serie di hate speech 

razzisti, rivolti contro gli italiani, dal titolo eloquente «Italiani bastardi, 

Italiani di merda»202. Il testo sia dal punto di vista contenutistico che da 

quello del modus operandi di propaganda risultava idoneo 

all’integrazione del reato di propaganda razzista, essendo il web in re 

                                                           
202 Si trascrive un breve estratto dal testo: «Voi non riuscite nemmeno a 

immaginare quanto sia difficile per me scrivere, tentando di non ferire le vostre 

povere sensibilità di piccoli bianchi, totalmente ignoranti del loro passato di 

carnefici di neri, ebrei e musulmani. (..) Me ne fotto degli italiani brava gente. 

Anzi, mi correggo, me ne fotto degli italiani bianchi e cristiani, naturalmente 

brava gente. Non lo siete. Siete ignoranti, stupidi, pavidi, vigliacchi. Siete il peggio 

che la razza bianca abbia mai prodotto. Brutti come la fame, privi di capacità e di 

ingegno se non nel business della malavita organizzata e nella volontà delle vostre 

donne (studentesse, casalinghe, madri di famiglie) di prostituirsi e di prostituire le 

proprie figlie. (..) Andate a marciare da soli, che marci siete e marci rimarrete e 

non vi voglio profumare. Non avete una classe media, siete una penosa e noiosa 

classe mediocre, incivile e selvaggia. I giornali più venduti sono quelli che trattano 

di gossip e i programmi televisivi più gettonati – al fine di vendere le proprie 

figlie come bestiame, come le vacche che sono destinate inevitabilmente a 

diventare, vista la vostra genia – sono i reality. (..) dimenticandoci l’infima qualità 

dell’italiano pseudobianco e pseudocristiano: non vale un cazzo perché non ha 

valori che valgano. Un popolo di mafiosi, camorristi, ignoranti bastardi senza un 

futuro perché non lo meritano: che possano i loro figli morire nelle culle o non 

essere mai partoriti. Questo mondo non ha bisogno di schiavi dentro come lo siete 

voi, feccia umana, non ha bisogno di persone che si inginocchiano a dei che sia 

chiamano potere e denaro e nemmeno di chi della solidarietà ha fatto business 

(..)». Il testo qui parzialmente riportato è ripreso in parte o nella sua integrità da 

alcuni quotidiani on-line (anche di tiratura nazionale) e da un resoconto 

parlamentare (Resoconto stenografico della 79ª seduta pubblica del Senato della 

Repubblica, martedì 28 ottobre 2008, p. 228 e ss.); sulla rete è possibile trovare 

screenshot del blog, dato che lo stesso risulta ormai inabilitato.  
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ipsa idoneo ad integrare la condotta propagandistica. A seguito della 

pubblicazione di questa lettera era seguita una denuncia da parte di 

privati203  e  un’interrogazione parlamentare204. La signora Valent è 

mancata il 22 gennaio 2015, senza che, a notizia di chi scrive, sia iniziato 

contro di lei un processo penale. Qualora un procedimento fosse partito 

va peraltro rilevato che alla data del decesso stavano comunque per 

decorrere i tempi di prescrizione del reato. 

La signora Valent non era nuova a tali uscite: perlomeno un’altra 

invettiva dal chiaro sapore razzista, intitolata “Le troie italiane, bianche 

e cristiane costano – per gli arabi – 50 euro a serata”, risultava senz’altro 

idonea all’integrazione del reato di propaganda razzista. 

 Se dunque un’eccezione al regime della propaganda razzista 

sembra potersi rilevare in riferimento ai discorsi odiosi compiuti da 

membri delle minoranze nei confronti della maggioranza, è necessario 

affrontare anche un altro fenomeno: quando un membro di una 

minoranza compia discorsi razzisti nei confronti di un’altra minoranza 

etnica. Al riguardo si può pensare ad un’altra vicenda di rilevanza 

nazionale, oggetto di dibattitto nell’opinione pubblica e di 

un’interrogazione parlamentare, che giunse davanti all’autorità 

giudiziaria. Il caso riguardava la pubblicazione su alcuni quotidiani 

nazionali in data 19 agosto 2006 da parte dell’Ucoii (Unione comunità 

Islamiche d’Italia) di un manifesto – basato sulla propaganda 

Hezbollah205 - intitolato «Ieri stragi naziste, oggi stragi israeliane» e la 

diffusione di altri comunicati in siti internet, con l’esortazione a 

diffondere gli stessi nelle moschee italiane. In tutti i messaggi si 

assisteva all’impropria equiparazione fra ebrei e israeliani. Il 

“manifesto” diffondeva indagini storiche con intenzioni razziste, basate 

su dati fuorvianti (quando non falsi) sul conflitto arabo-israeliano 

(queste sono solitamente ritenute dalla Cassazione veri e propri discorsi 

                                                           
203La notizia della denuncia è stata riportata sul sito on-line de Il Messaggero. 

http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=10331&sez=HOME_ROMA&npl

=&desc_sez=. 
204 Resoconto stenografico della 79ª seduta pubblica del Senato della Repubblica,  

martedì 28 ottobre 2008, p. 228 e ss. 
205 « (..) tutti i dati relativi ai presunti massacri in Libano sono tratti da un 

opuscolo dell’organizzazione terroristica Hezbollah, con la sola aggiunta dei dati 

su Qana, come risulta dal sito Internet islam-online.it». Resoconto stenografico 

della 33ª seduta pubblica del Senato della Repubblica, martedì 19 settembre 2006, 

p. 83. 
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razzisti206). Un altro comunicato207 conteneva discorsi odiosi contro lo 

Stato di Israele e gli ebrei e veniva pubblicato sul sito della case editrice 

di uno dei portavoce dell’Ucoii, in data 24 luglio 2006. 

Le condizioni sembravano dunque idonee ad integrare un hate speech 

razzista, in relazione alla propaganda di idee fondate sull’odio e forse 

anche in relazione all’istigazione alla violenza: il reato di propaganda 

razzista sembrerebbe integrato sia nel carattere contenutistico (odio 

razziale – con l’identificazione israeliani-ebrei – o perlomeno nazionale) 

sia nel modus operandi (pagine di gornali e rete internet). 

Tuttavia il g.i.p di Roma senza alcuna esitazione dichiara il non doversi 

procedere: non si assiste quindi neanche all’apertura del processo, 

richiesta dal PM che aveva raccolto la denuncia parlamentare. Il g.i.p. 

derubrica la propaganda sopra riportata a semplice critica storico-

politica «con toni forti e accesi», poichè, secondo lo stesso, la legge 

Reale-Mancino avrebbe attribuito rilevanza all’odio razziale, etnico, 

nazionale o religioso solo «come movente della condotta delittuosa che 

vuole rendere percepibile all’esterno e suscitare in altri lo stesso 

riprovevole sentimento di odio riconducibile a ragioni attinenti alla 

razza, alla etnia, alla nazionalità o alla religione»208. La motivazione del 

giudice di Roma appare poco convincente riguardo il fatto che tali 

dichiarazioni non fossero idonee a «suscitare in altri lo stesso 

riprovevole sentimento» e non meritare neanche un approfondimento 

in sede processuale. La pronuncia del g.i.p. (una delle rare pronunce in 

materia di discorsi odiosi espressi dalle minoranze) sembra implicare 

che i toni usati dalle minoranze etniche nel public discourse possano 

essere più aspri e duri e talvolta anche odiosi (esuberando dalla critica 

                                                           
206 Cfr. Cass. Pen. sent. n. 37581/2008. 
207 Estratto del messaggio pubblicato in data 24 luglio 2006: «Ma è proprio qui che, 

a Iddio piacendo, le loro folli illusioni di dominazione globale dovranno fermarsi 

ed infrangersi….La lotta dei Libanesi…potrebbe presto coinvolgere, a Iddio 

piacendo, l’intera Umma islamica…Nel ribadire la nostra solidarietà ai popoli 

della Palestina e del Libano, impegnati in prima linea nella lotta contro la 

sanguinaria bestia sionista, il nostro appello va a tutti gli uomini di buona 

volontà…ad adoperarsi per contribuire anche essi a porre fine una volta per tutte 

al sedicente Stato d’Israele, a questo incubo orrendo, a questo mostro immondo 

che si nutre di sangue innocente: obiettivo che potrà essere conseguito, a Iddio 

piacendo, con la cancellazione del sionismo dalle pagine della storia, con la 

cattura e la punizione esemplare dei criminali responsabili del pluridecennale 

genocidio e dei collaborazionisti prezzolati e corresponsabili morali». G.i.p Roma 

sent. del 22 maggio 2008. 
208 G.i.p Roma sent. del 22 maggio 2008. 
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politica, così come intesa dal caso Tosi in poi), forse proprio in ragione 

del loro carattere minoritario all’interno della società italiana. Questa 

logica potrebbe forse richiamare uno dei rationales elaborati dalla 

dottrina statunitense209 in relazione ai discorsi delle minoranze, ossia 

che gli hate speech siano spesso necessari per quelle minoranze che non 

riescano ad accedere in altro modo all’arena politica. 

Se non è possibile riscontrare una sicura eccezione derogatoria al 

regime della legge Reale-Mancino basata su un disposto normativo 

(come quella per i parlamentari) tuttavia per gli appartenenti alle 

minoranze si può agevolmente riscontrare una presunzione di non 

incriminazione a livello giurisprudenziale, se non addirittura una 

disapplicazione della norma in esame (a seconda del peso che si voglia 

dare alla sentenza della Cassazione n. 724/1997 e alla finalità di tutela 

per le «comunità protette»). 

Certamente in tale esenzione dall’applicazione della normativa in 

esame il problema rileva nuovamente in ragione del bene giuridico 

tutelato: come si concilia la dignità umana della maggioranza e delle 

altre minoranze (nel caso di discorso odioso rivolto contro un’altra 

minoranza) con questa sproporzionata tutela della libertà di 

manifestazione del pensiero delle minoranze? 

Il punto ovviamente non è quello di far arretrare il diritto di 

manifestazione del pensiero di queste minoranze, ma di far avanzare 

quello di tutti gli appartenenti alla nostra società, senza censurare le 

mere opinioni, ma solo le esternazioni in grado di creare un pericolo 

concreto per la convivenza civile, sia esso un’istigazione alla violenza o 

alla discriminazione. 

A questo punto sembra opportuno osservare che anche i razzisti 

(differenzialisti e non) rappresentano un gruppo (per fortuna) 

minoritario all’interno della società e che non si può considerare l’idea 

di usare il diritto penale «per mettere definitivamente a tacere il 

pensiero di certe minoranze, considerate nemiche della civiltà 

occidentale»210.  

Come evidenziava già S.Fois, in una società non omogenea come quella 

italiana, che mantiene ancora la presenza di minoranze politicamente 

                                                           
209 Cfr. ex pluribus K.L.KARST, Boundaries and Reasons: Freedom of Expression and the 

Subordination of Groups, in University of Illinois Law Review, 1990, 95, p. 125. 
210 M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa 

dello Stato, in A. Di Giovine (a cura di), Democrazie protette e protezione della 

democrazia, Torino, 2005, 103, p. 117. 
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radicali, si rende necessario garantire la non criminalizzazione delle 

opinioni delle minoranze (anche razziste) quindi sia contro che dalle 

minoranze etniche, linguistiche e religiose211. Questo non vuol dire altro 

che impedire la censura delle loro idee, senza addivenire a meccanismi 

di finanziamento o incentivo, garantendo «soltanto il (..) diritto ad 

esistere: il diritto alla tolleranza in senso proprio»212. 

 

4. Un trattamento diverso a seconda delle categorie di speakers? 

 

In Italia sembra dunque prospettarsi un diverso trattamento 

nell’applicazione della disciplina dell’hate speech razzista in relazione 

alle diverse categorie di speakers. Una tutela completa sembra aversi per 

i parlamentari e i vignettisti (e più in generale, gli artisti), un regime di 

favore (se non di vera e propria esenzione) è rilevabile in relazione ai 

discorsi razzisti dei membri delle minoranze, mentre una sorta di 

impunità a livello di prassi incriminatoria sembra riscontrabile in 

relazione ai discorsi dei leader e degli alti esponenti dei partiti. 

Questa situazione fattuale contrasta con l’assunto, pacifico in dottrina, 

circa la portata dell’art. 21 Cost. poiché «[d]alla formulazione del testo 

non emerge, invece, la possibilità di una diversa ampiezza del diritto in 

base a caratteristiche o qualità del titolare»213. L’esenzione di 

determinati soggetti che comporti un’applicazione a macchia di 

leopardo della disciplina sull’hate speech razzista (ci si riferisce in 

particolare ai membri delle minoranze e ai leader di partito), sembra 

dunque difficilmente compatibile con un sistema che riconosce e 

                                                           
211 L’Italia sarebbe infatti «un ordinamento non omogeneo. In tal situazione non si 

tratta più soltanto di tutelare il singolo, ma di tutelarlo anche in quanto 

espressione della minoranza politica, di quella minoranza politica la garanzia 

della quale è il primo fondamentale problema di un ordinamento non omogeneo 

che voglia dirsi democratico». S.FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione 

del pensiero, Milano, 1957, p. 72. 
212 M. AINIS, Valore e disvalore della tolleranza (In margine a "Lee Bollinger, La società 

tollerante (1986), Milano, Giuffrè, 1992"), in Quaderni costituzionali, 3, 1995, 425, p. 

443. 
213 A. VALASTRO, Commento all'art. 21., in Commentario alla Costituzione, di Raffaele 

Bifulco, Alfonso Celotto e Marco Olivetti. Milano, 2006, 451, p. 454. Una tesi 

dottrinale aveva proposto una tutela rinforzata soprattutto nell’ambito del diritto 

di cronoca dei giornalisti, «sembra tuttavia che la formula costituzionale non 

consenta tali differenziazioni soggettive, in quanto stabilisce una identica garanzia 

per tutti». R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 1998, 

p. 41. Cfr. Corte Cost. sent. n. 11/1968. 
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sancisce l’uguaglianza dei consociati e risulta pertanto di dubbia 

costituzionalità. 

La dottrina214 non è nuova a riflessioni che individuino un discrimen in 

relazione alla posizione ricoperta dallo speaker, alla sua influenza 

sull’uditorio, o alla sua carica, ma questa può rilevare soprattutto in un 

ambito istigatorio, e comunque, al contrario dell’applicazione 

riscontrata, dovrebbe condurre alla attribuzione di un maggior grado di 

responsabilità per soggetti che assumano ruoli distinti dal quivis de 

populo, ossia ruoli di importanza rilevante all'interno dell’ordinamento. 

Inoltre in questa applicazione differenziata sembra venir meno quella 

funzione pedagogica215 della norma: non si giunge ad una censura 

totale, ma solo ad una censura in relazione a determinati speakers e non 

è così raggiunto l’intento di escludere i discorsi odiosi razzisti dal public 

discourse216. Le idee razziste nella forma dei discorsi dei parlamentari e 

dei leader di partito, spesso ripresi dai media, e nella forma delle opere 

satiriche e artistiche, nonché in quella dei discorsi delle minoranze, 

continuano a circolare e a diffondersi. Infine si deve sottolineare 

l’impossibilità di garantire una adeguata protezione del bene giuridico 

della dignità umana, tutelato dalla norma, quando discorsi lesivi della 

stessa siano presenti nel più importante consesso del paese, il 

Parlamento, ed oggetto di dibattitto pubblico sui media nazionali che 

riportano dichiarazioni di leader politici afferenti all’ideologia razzista 

tradizionale o differenzialista. Non si può non osservare come un 

discorso odioso razzista di un parlamentare abbia una portata lesiva 

ben superiore rispetto a quella di un discorso di un comune cittadino o 

di un amministratore locale. 

In conclusione si tratta di capire perché questa tutela del discorso 

politico, anche odioso, non debba valere per tutti, indifferentemente 

dalla propria qualifica o ruolo, e se dalle pronunce della Corte 

Costituzionale in tema di hate speech e forse (anche) dall’art. 68 non si 

possa derivare l’impossibilità di punire un soggetto per la sua 

ideologia. La mancata applicazione della disciplina in esame per tutti i 

soggetti, oltre a determinare un diverso trattamento nel campo della 

libertà politica fra parlamentari (e altri soggetti) e cittadini comuni, 

                                                           
214 M. AINIS, Valore e disvalore della tolleranza (In margine a "Lee Bollinger, La società 

tollerante (1986), Milano, Giuffrè, 1992"), in Quaderni costituzionali, 3, 1995, 425, p. 

433. 
215 Vd. Nota 73. 
216 Vd. Nota 72. 
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necessita di alcune riflessioni che rivalutino la correttezza di tale legge e 

conducano alla valorizzazione del discorso pubblico come strumento 

cardine per la partecipazione alla vita democratica del Paese.  


