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dell’art. 3, comma 1, Cost., alla luce del principio della dignità della persona: la progressione 

delle relative connotazioni in relazione al contesto storico-culturale di riferimento. 3. – Il 
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 1. – Il senso culturale e non antropologico dell’impiego della parola “razza” 

nel “Manifesto della razza” e nei lavori dell’Assemblea Costituente. 

Che “la Costituzione nella sua interezza (e, specialmente, nella sua essenza) [sia] memoria, 

memoria storica fattasi appunto diritto costituzionale nella sua prima, più genuina e 

qualificante espressione”1 - come ha rilevato Antonio Ruggeri con la consueta lucidità 

- svela l’apparente paradosso in cui è incorsa l’Accademia della Crusca, per essersi 

espressa negativamente sul senso della permanenza della parola “razza” nelle 

Costituzioni degli Stati democratici e, segnatamente, nell’art. 3, comma 1, della 

Costituzione italiana 2. Ancor più, che la Costituzione sia “memoria di un passato 

ri                                             , e, allo stesso tempo, [sia] la base su cui 

edificare il futuro di una società profondamente rinnovata nella sua stessa struttura 

portante” 3, spiega inoltre le ragioni di criticità di quanto prospettato 

dall’Accademia. 

                                                           
* Il presente contributo è destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università del Salento 
1 A. RUGGERI, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, in www.consultaonline.it, II/2019, 3 

luglio 2019, 345 (corsivo non testuale). 
2 ACCADEMIA DELLA CRUSCA, L         “  zz ”          presenza nelle Costituzioni degli Stati, 

Firenze, Villa medicea di Castello, 10 aprile 2018. 
3 A. RUGGERI, ibidem (corsivo non testuale). 

http://www.consultaonline.it/
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Non che, di per sé, l’iniziativa della Crusca non sia meritoria. Essa è volta a 

evidenziare come una tale permanenza possa trasmodare dal piano lessicale a 

quello fattuale, sino a risolversi nel contrario della relativa garanzia costituzionale e 

a provocare situazioni di vera e propria discriminazione razziale. Le parole, infatti, 

hanno un peso specifico legato alla loro storia; nella specie, una storia che ha eretto 

la parola “razza” a simbolo di tutte quelle contraddizioni, prevaricazioni e 

diseguaglianze, che hanno caratterizzato il ‘900 e che ne hanno motivato 

l’appellativo di “secolo breve” 4, anziché “lungo” 5, in ragione della concentrazione 

storica degli eventi accaduti e non della relativa scansione culturale. Di qui, per 

l’appunto, l’intento di depennarne l’impiego, “se                  […]                   

pubblica amministrazione che ancora la usano (per esempio il modulo di una Asl toscana), e 

di sicuro dalla Costituzione, che la nomina per negarla, ma in fondo riconoscendola” 6. Del 

resto, riprendendo la lezione di Cavalli Sforza, è pur vero che il concetto di razza è 

solo culturale, per il resto essendo privo di riscontro scientifico e di alcuna base 

genetica 7. 

In realtà, non è certo il mancato riscontro scientifico di una tale evidenza a 

legittimare l’opzione antidiscriminatoria perseguita dall’art. 3, comma 1, Cost.; 

tanto più che esso non è stato determinante né durante il fascismo, né durante 

l’Assemblea costituente. 

Nel primo caso, in particolare, basti pensare che il “Manifesto della razza” 8 fu 

sottoscritto da studiosi di discutibile e variegata qualificazione scientifica, 

                                                           
4 E. HOBSBAWM, Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991, trad. it. Il secolo breve. 

1914-1991, Rizzoli, Milano, 1995. 
5 P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, Laterza, 2012. 
6 L. LEONARDI, in Razza, che fare? "Meglio toglierla dalla Costituzione è discriminante", int. a cura di 

M.C. CARRATÙ, La Repubblica, 11 aprile 2018 (corsivo non testuale).  
7 L.L. CAVALLI-SFORZA, Geni, popoli e lingue, tr. it. E. Stubel, Adelphi, Milano, 1996; L.L. CAVALLI 

SFORZA – D. PADOAN, Razzismo e noismo, Le declinazioni del noi e l'esclusione dell'altro , 

Einaudi, Torino, 2013. 
8 Il “Manifesto della razza” fu pubblicato per la prima volta il 14 luglio 1938 senza alcuna firma. 

Come spiega R. DE FELICE (Mussolini e il fascismo, V, Lo Stato totalitario. 1936-1940, (1981), Einaudi 

- A. Mondadori, Milano, 2006,) i nomi dei firmatari furono resi noti solo successivamente (il 25 

luglio) con un comunicato del CNF. Il testo pubblicato era un rimaneggiamento di quello 

originario, compiuto ad opera di Mussolini e di vari funzionari del Ministero della cultura 

popolare. Di seguito, il 6 ottobre 1938, il Gran Consiglio del Fascismo approvò la “Dichiarazione 

sulla razza”. 
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accademica e professionale, ricorrendo a una motivazione appositamente “alogica” 

9, così da corroborare “un fatto squisitamente politico” 10. Emblematiche, al riguardo, 

sono le parole di uno dei maggiori sostenitori del razzismo, il gerarca Roberto 

Farinacci, scritte a Mussolini appena tre settimane dopo la pubblicazione del 

Manifesto: “A dirti francamente il mio pensiero, il problema razziale, visto da un punto di 

vista antropologico, non mi ha mai persuaso. Il problema è squisitamente politico; mi 

convinco ancora una volta che quando gli scienziati vogliono rendere un servizio alla 

politica, compromettono qualsiasi problema. Sul terreno filosofico e scientifico si può sempre 

discutere, sul terreno politico, dove ci sono delle ragioni di Stato, si agisce e si vince” 11. Il 

convincimento, evidentemente, era diffuso, tanto da essere stato replicato in 

tutt’altro contesto dal Presidente del Tribunale della razza, Gaetano Azzariti: “   

                     z         zz                                                            

                 z                           zz                          biologico o 

antropologico, quanto piuttosto politico e giuridico” 12. Lo stesso Azzariti, del resto, 

nell’illustrare le novità del nuovo codice in tema di famiglia, ebbe a chiarire: “Il 

                z                         z                         ’          z    

              zz                   z                                                        

                                 z                                            zz                

                 z   [   ]  L                 zz    ostacolo insuperabile alla costituzione di 

rapporti personali, dai quali possano derivare alterazioni biologiche o psichiche alla purezza 

della nostra gente” 13. Nella specie, insomma, come ha notato Renzo De Felice, 

l’opzione razzista derivò da motivazioni tutt’altro che scientifiche. Per un verso, 

                                                           
9 R. DE FELICE, ivi, 869. 
10 R. DE FELICE, ivi, 248. 
11 R. DE FELICE, ivi, 249 (corsivo non testuale). 
12 M. D’AMELIO – E. FINZI (diretto da), Commentario al Codice civile, S.A.G. Barbera, Firenze, 1943. 

Il riferimento è tratto da M. BONI, Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte 

costituzionale, in C              R                     ’800       ‘900, 4/2014, 592 (corsivo non 

testuale). 
13 La citazione è tratta da M. BONI, cit., 590, il quale, dopo aver ricordato che “il fascicolo della 

Commissione per l’epurazione conserva il testo integrale” dell’intero convegno, rinvia alla 

relazione di seguito pubblicata: G. AZZARITI, La famiglia nel nuovo codice civile italiano, in Le linee 

fondamentali della nuova legislazione civile italiana sulla famiglia, la proprietà privata, il lavoro e 

 ’       , Milano, Tipografia A. Lucini, 1943 (corsivo non testuale).  
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essa fu accettata da molti “per conformismo, interesse personale, paura” 14; non per 

nulla, in occasione dell’approvazione delle leggi razziali in Senato, risaltò l’assenza 

dall’aula di Benedetto Croce e di tanti altri suoi colleghi 15; come pure, salvo 

rarissime eccezioni, nel quinquennio dal 1938 al 1943 non furono espresse critiche 

pubbliche alle misure contro gli ebrei, al punto che “non pochi esponenti della cultura, 

accademica e non, si spesero in entusiastiche manifestazioni di adesione e approvazione delle 

leggi e della propaganda antisemita” ed anche le reazioni del mondo della giustizia 

non furono da meno: “pur essendo raggiunti in prima persona dalla pervasività e 

capillarità delle interdizioni antisemite, i magistrati rimasero inerti, «figure silenti»”, 

dando luogo a una “tra le pagine più opache della storia della magistratura italiana” 16. 

Per altro verso, del pari, le principali ragioni a sostegno dell’opzione antisemita 

provennero da motivazioni politiche contingenti ed estranee alla questione 

propriamente razziale, quali il rafforzamento dell’accordo con la Germania e 

l’esigenza di rendere più totalitario il regime, così da rilanciare nel partito e nel 

paese la politica intransigente 17.  

                                                           
14 Ibidem. (corsivo non testuale) 
15 G. ANDREOTTI, I nonni della Repubblica, Rizzoli, Milano, 2002, 70. 
16 G. NEPPI MODONA, Silenti, inerti e opportunisti: quando i magistrati italiani sposarono le leggi 

razziali, in Il Dubbio, 2 luglio 2019 (corsivo non testuale), il quale aggiunge che “I magistrati 

rimasero silenti allora e, per quanto possa apparire paradossale, continuarono a rimuovere 

l’infamia delle leggi razziali anche dopo la caduta del fascismo”; e anzi, proprio una tale 

rimozione ha motivato la successiva accusa secondo cui “l’avere esercitato funzioni presso il 

Tribunale della razza sia stato considerato nel periodo repubblicano titolo di merito per essere 

nominato dal Presidente della Repubblica o eletto dai colleghi della cassazione giudice della 

Corte costituzionale” (oltre a Gaetano Azzariti, il riferimento è a Giuseppe Lampis e Antonio 

Manca, eletti giudici della Corte dai loro colleghi della Cassazione nel 1953 e nel 1956). Più in 

generale, la controversa figura di Gaetano Azzariti, già presidente del Tribunale della razza e 

nel 1955 nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica, Giovanni 

Gronchi, per divenirne poi presidente nel 1957, è tornata d’attualità negli ultimi anni a seguito 

della polemica mediatica provocata dal diniego della Corte costituzionale di rimuovere il 

relativo busto commemorativo (si v. G.A. STELLA, Corte costituzionale: «Il busto del presidente 

antisemita resta qui», in Corriere della Sera, 29 marzo 2015, con replica di G. AZZARITI, Gaetano 

Azzariti: errori, ma non infamie, ivi, 6 aprile 2015). La polemica si è ricomposta solo con la recente 

e definitiva rimozione del busto, raccontata da Giuliano Amato: “Io mi sono preoccupato che 

fosse rimosso da lì e mandato al restauro, ma dopo non ne ho saputo più niente. Al suo posto 

c’è una pianta. E direi che va bene così”, in G. AMATO, In piedi, esce la Corte, int. a cura di S. Fiori, 

Il Venerdì, suppl. de La Repubblica, 29 marzo 2019. 
17 R. DE FELICE, Mussolini, cit., 249. 
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Analoghe riflessioni possono essere svolte con riguardo ai lavori dell’Assemblea 

costituente; anche in questo caso fu ben presente il riscontro dell’evidenza che il 

concetto di razza è solo culturale e non scientifico. L’emendamento volto a 

sostituire la parola “razza” con quella di “stirpe”, ritenuta più neutra, fu ritirato dal 

proponente all’esito dei rilievi critici esposti da Renzo Laconi e da Meuccio Ruini, 

Presidente della Commissione dei 75. Il primo, motivò il proprio diniego con 

l’opportunità che nell’articolo vi fosse “un preciso riferimento a qualche cosa che è 

realmente accaduta in Italia, al fatto cioè che determinati principî razziali sono stati 

impiegati come strumento di politica ed hanno fornito un criterio di discriminazione degli 

italiani, in differenti categorie di reprobi e di eletti”; in tal senso, egli concluse: “per il 

fatto che questo richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente 

avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola «razza» 

debba essere mantenuta. Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi 

                       ’         z                                                            

negativo” 18. Il Presidente Ruini, del pari, sostenne: “Comprendo che vi sia chi desideri 

liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma 

persecuzione verbale; ma è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, 

per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza ed alle 

funeste teoriche fabbricate al riguardo, è per questo che — anche con significato di 

contingenza storica — vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze” 19. 

Tanto durante il fascismo, quanto durante i lavori in Assemblea Costituente, 

insomma, non è stato certo il riscontro scientifico della parola “razza” ad averne 

condizionato l’impiego in senso prima persecutorio e poi antidiscriminatorio. Del 

resto, sul piano dell’ermeneutica costituzionale non è certo la fondatezza scientifica 

di un termine a giustificarne l’impiego, il senso e la forza semantica, questi 

derivando da ben altri ordini di valutazione. A rilevare non è solo il pacifico 

criterio esegetico, che affranca l’interprete dal significato tecnico del termine 

                                                           
18 LACONI, Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, in La Costituzione della Repubblica, 

cit., 600 (corsivo non testuale). 
19 RUINI, Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, in La Costituzione della Repubblica, 

cit., 601 (corsivo non testuale). 
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impiegato in un testo normativo (ove lo stesso risulti privo di autonoma e specifica 

definizione), così da poterne cogliere il senso all’interno del complessivo sistema 

ordinamentale 20; più ancora, a valere è quella “concretezza” insita nelle scelte 

(anche) programmatiche della Costituzione, in quanto capace di riverberarsi 

sull’intera legislazione e sulla relativa interpretazione indipendentemente dal 

portato tecnico delle singole parole, come ampiamente rimarcato dalla prima 

storica sentenza della Consulta (n. 1/1956). 

È per tale via che il significato costituzionale della parola “razza”, una volta 

dismesso il profilo meramente scientifico, trova nuovi ed essenziali riferimenti 

nella stessa ragion d’essere della Costituzione. Del resto, per riprendere ancora 

Antonio Ruggeri, “     C      z                                                        

                              ’            ’          , come pure con eccessivo schem       

                   z                                          ’                         

                                       zz                                              

ripetersi” 21. 

 

 2. – Il vincolo antirazziale dell’art. 3, comma 1, Cost., alla luce del principio 

della dignità della persona: la progressione delle relative connotazioni in relazione 

al contesto storico-culturale di riferimento. 

Una volta affrancata la parola “razza” dal relativo presupposto scientifico e 

collegata alla ragion d’essere della Costituzione, se ne può dispiegare il senso alla 

luce dei relativi principi, soprattutto di quello della dignità della persona umana; 

principio che, richiamando sempre Antonio Ruggeri, “                   ‘         ’    

                                                ’                   ;           il principio, 

                            ’   z                                                z           

                                                           
20 R. GUASTINI, L’          z                              Giuffrè, Milano, 2004, 148. 
21 A. RUGGERI, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, cit., 345 (corsivo non testuale). 
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con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e da sé medesimo 

giustificandosi”22. 

Il senso del vincolo antirazziale contemplato in Costituzione, per tale via, lungi 

dall’essere relegato ai tragici accadimenti del passato, esprime una valenza 

teleologica, così da essere raccordato alle diverse urgenze del contesto storico-

culturale di volta in volta prese a riferimento.  

Negli anni della Repubblica il vincolo antirazziale ha assunto una progressione di 

connotazioni commisurata alle necessità dei singoli periodi. Esso non è servito solo 

a rimuovere le discriminazioni legislative di epoca fascista. Ferma restando 

l’insuperabile presunzione d’illegittimità verso ogni legge contenente distinzioni 

basate sulla razza23, il vincolo è stato inteso anche in senso «compensativo» 24, così 

da consentire ai perseguitati per motivi raziali il conferimento post bellico di 

provvidenze di varia natura25. Con un implicito collegamento fra il primo e il 

secondo comma dell’art. 3 Cost., esso è valso a realizzare un’esperienza analoga a 

quella americana delle affermative actions26, secondo interventi di carattere positivo 

diretti a colmare o, comunque, ad attenuare situazioni di evidente squilibrio 

sociale. Il riferimento è a quelle “azioni positive” di seguito compiutamente 

teorizzate dalla Consulta, fatte consistere nel “più potente strumento a disposizione 

del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, 

tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone 

socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di 

discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, 

                                                           
22 A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in AA. VV., Scritti in onore di G. Silvestri, 

III, Torino, 2016, 2084 (corsivo non testuale, è invece testuale il diverso formato dell’articolo “il 

principio”). 
23 A. CERRI, L’         z                    z        C            z                                   

ricostruttive, Giuffré, Milano, 1976, 124; Id., voce Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. 

giur., Treccani, Roma, 1994. 
24 L. PALADIN,                     z        ’         z   Giuffrè, Milano, 1965, 281. 
25 Per un’attenta e critica disamina della relativa legislazione, si v. S. PANIZZA, Questioni in tema 

di provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, ovvero del difficile rispetto del 

principio di eguaglianza in un caso di discriminazione rovesciata, in Il rispetto delle regole. Scritti degli 

allievi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, 39 ss. 
26 Su cui ampiamente A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio 

delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Cedam, Padova, 2002, 127 ss. 
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religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) - al fine di assicurare 

alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento 

sociale, economico e politico” 27.  

Nel prosieguo dell’evoluzione storica, mutate le problematiche coinvolte, la 

nozione di razzismo ha poi assunto un’ulteriore caratterizzazione: sempre connessa 

alla tutela della dignità umana e, tuttavia, proiettata in una dimensione non più 

assoluta, ma relativa, non più esplicita, ma implicita e rimessa alla concreta 

valutazione dell’interprete.  

In particolare, all’esito di una complessa vicenda riguardante la repressione 

dell’incitamento a commettere atti di discriminazione razziale ai danni di una 

comunità dell’etnia zingara dei Sinti, la Cassazione ha chiarito quanto inizialmente 

rilevato dal giudice di merito, a proposito di come il razzismo contemporaneo sia 

quasi sempre un fenomeno implicito. Il giudice di primo grado aveva evidenziato 

come “spesso [il razzismo] non si richiama all’ineguaglianza, alla differenziazione 

biologica tra le razze umane, alla dottrina nazista, non ingiuria in maniera che 

dall’espressione verbale si ricavi l’idea di un prorompente senso di ripudio, di 

odio, di ribrezzo verso il diverso da sé”; in tal senso aveva argomentato la necessità 

di un “lavoro di decifrazione delle singole parti della condotta e [di] un esame 

critico della stessa nel suo insieme” 28. Posta tale presa d’atto, la Suprema Corte ha 

spostato l’attenzione dal comportamento discriminatorio alla valutazione dei 

relativi presupposti: “Quando la discriminazione non si manifesta all’esterno per 

mezzo di una esplicita dichiarazione di superiorità razziale o di odio nel significato 

letterale del termine, ma è frutto di pregiudizio […] devono essere valutate tutte le 

circostanze temporali e ambientali nelle quali quel pregiudizio è stato espresso, al 

                                                           
27 C. cost., n. 109/1993, § 2.2. del considerato in diritto. 
28 Sent. Tribunale di Verona, 2 dicembre 2004, n. 2203, in Dir. imm. citt., n. 2/2005, 190 ss. Nella 

specie l’iniziativa contestata era stata proposta ai cittadini di Verona, al fine di ottenere 

l’allontanamento dalla città di tutti gli zingari, anche quelli regolarmente iscritti all’anagrafe, 

per il solo fatto di appartenere alla relativa etnia. L’iniziativa era stata perseguita attraverso una 

raccolta di firme, pubblicizzata in città attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione di 

volantini contenente la seguente frase: “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via 

gli zingari”, su cui ampiamente L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. 

L’      z        ’       z    , Cedam, Padova, 2009, 217 ss. 
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fine di verificare l’effettiva sussistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla 

diversità e non sul comportamento, si deve cioè stabilire se nella medesima 

situazione un altro soggetto appartenente a diversa religione, etnia, razza, ecc. 

sarebbe stato o no trattato in maniera diversa e se il diverso trattamento sia stato 

determinato da un’idea di superiorità razziale o di odio etnico, religioso, ecc. e non 

da altre ragioni, eventualmente anche censurabili. Insomma il giudice deve 

valutare la condotta dell’agente nel complesso, sia dal punto di vista oggettivo che 

soggettivo, al fine di individuare la vera finalità ispiratrice della discriminazione ed 

escludere il reato quando questa non sia stata determinata da superiorità razziale o 

da odio etnico, religioso, ecc.” 29. 

Si tratta di un orientamento che, anziché limitare la valutazione del giudice al 

profilo oggettivo della condotta considerata, ha esteso l’ambito di accertamento ai 

relativi presupposti motivazionali. La Cassazione ha chiarito che “la 

discriminazione per l’altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per 

l’altrui criminosità”, potendo un soggetto “anche essere legittimamente 

discriminato per il suo comportamento, senza che si incorra in sanzione penale, ma 

non per la sua qualità di essere diverso”. Essa ha così concretamente vincolato 

l’interpretazione del giudice al “contesto in cui si colloca la singola condotta, in 

modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non 

discriminazione con quello di libertà di espressione” 30.  

Proprio tale orientamento, per inciso, rende ragione dell’esigenza di un più 

complessivo inquadramento della questione dell’ammissibilità del censimento dei 

campi Sinti e Rom. Sul tema è stato opposto in senso comparativo quanto rilevato 

dal Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca (15 dicembre 1983) 

31. Muovendo dal principio fondamentale della tutela della dignità umana, la Corte 

tedesca aveva paventato il rischio di una registrazione e catalogazione dei singoli 

                                                           
29 Sent. Cass. Pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n. 13234 (dep. 28 marzo 2008). 
30 Sent. Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 36906, in Diritto & Giustizia, 2015 (corsivo non 

testuale). In senso analogo Cass. Pen., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 42727, che richiede che sia 

valutata “la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere 

un'azione violenta con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto”. 
31 T.E. FROSINI, Rom, perché il loro censimento è incostituzionale, in Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2018. 
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suscettibile di risolversi a danno della personalità degli interessati; di conseguenza, 

aveva demandato al legislatore il compito di determinare gli scopi leciti e i requisiti 

tutelati, così da garantire anzitutto il segreto statistico e l’anonimità dei dati 

elaborati. E tuttavia, è proprio la definizione di apposite politiche sociali da 

rivolgere a favore dei relativi beneficiari a dover presupporre una congrua 

conoscenza statistica e fattuale delle condizioni e tendenze di vita di singole 

categorie di persone.  

Emblematico è il Rapporto sulla popolazione Sinta e Rom in Emilia-Romagna 32, basato 

sui dati raccolti con la collaborazione delle Province attraverso la somministrazione 

di questionari rivolti a tutti i Comuni della Regione. Esso è valso a fornire utili 

informazioni altrimenti irreperibili in ordine alle tipologie dei campi allestiti 

(stanziali o temporanei), al tipo di proprietà esercitata (pubblica o privata), ai 

comuni variamente interessati, nonché alle condizioni sociali dei residenti, tanto 

minori (istruzione e formazione), quanto adulti (attività lavorativa). Il tutto, a 

dimostrazione di come la questione della registrazione e del trattamento dei dati 

personali di singole categorie etniche necessiti di essere contestualizzata e resa 

ammissibile, ove motivata da ragioni d’interesse pubblico e finalizzata a risolversi 

in senso non discriminatorio e a beneficio dei medesimi destinatari. 

 

 3. – Il negazionismo storico e il c.d. “paradosso di Böckenförde”. 

L’esigenza giurisprudenziale tratteggiata, di contestualizzare le condotte 

discriminatorie alla luce dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi, solo 

apparentemente confligge con l’opposta valenza simbolica accordata dal legislatore 

alla lotta al negazionismo storico 33. Il riferimento è alla recente introduzione nel 

                                                           
32 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, SERVIZIO POLITICHE PER 

L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE, Rapporto sulla popolazione Sinta e Rom presente nei 

campi, nelle aree sosta e transito della regione Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, Bologna, 

2014, in https://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-

poverta/documenti/rapporto-sulla-popolazione-sinta-e-rom-in-emilia-romagna-anno-2012.  
33 Quanto agli studi monografici sul tema: D. BIFULCO, N       ’      z   Diritto e storia di fronte 

     “   z        A    w  z”, Franco Angeli, Milano 2012; E. FRONZA, Il negazionismo come reato, 

Giu rè, Milano, 2012; G. RESTA e V. ZENO- ZENCOVICH (a cura di), Riparare, Risarcire, Ricordare. 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-poverta/documenti/rapporto-sulla-popolazione-sinta-e-rom-in-emilia-romagna-anno-2012
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-poverta/documenti/rapporto-sulla-popolazione-sinta-e-rom-in-emilia-romagna-anno-2012
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codice penale di una norma volta ad aggravare la pena del reato di propaganda e 

istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, 

nel caso in cui la relativa condotta sia stata fondata “in tutto o in parte sulla 

negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei 

crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra” (art. 604 

bis, comma 3, cod. pen.).  

Si tratta di una disciplina, sempre per riprendere Antonio Ruggeri, che risponde ad 

un duplice fine, ponendosi “               ’                                             

    ’                                        hé la stessa potesse farsi nuovo diritto 

costituzionale”. Essa, dunque, “si pone in funzione servente nei riguardi della memoria 

individuale e collettiva avverso il vulnus recatole da quanti hanno dato (e danno) una 

rappresentazione deformata o carente dei fatti accaduti in una temperie storica 

particolarmente sofferta e, allo stesso tempo, a sostegno e promozione dei valori fondanti 

 ’                                                    iù saldo radicamento nel corpo 

sociale”34. 

Già in prossimità della definizione della nuova fattispecie, del resto, la Cassazione 

aveva rimarcato l’origine dei connessi disvalori alla tutela del principio della 

personalità. Aveva negato che le norme incriminatrici del divieto di propaganda, 

istigazione o organizzazione per l'incitamento alla discriminazione di cui alla 

novellata legge Mancino (art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654) si ponessero in manifesto 

contrasto con i diritti di libertà previsti dalla Costituzione (art. 21 Cost.), dalla 

Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (art. 10) e dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea (art. 11). Tale diritti, infatti, lungi dall’essere 

“oggetto di una tutela incondizionata ed illimitata […], incontrano dei limiti 

costituiti essenzialmente dal rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti oggetto 

di tutela, quali, in particolare, quello alla pari dignità e protezione sociale, 

suscettibile di essere leso da chi giustifichi e promuova l’odio, la xenofobia, 

l'intolleranza razziale o religiosa ovvero giustifichi ed esalti la violenza in funzione 

                                                                                                                                                                          
Un dialogo tra storici e giuristi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; L. SCAFFARDI, Oltre i confini 

della libertà di espressione, cit. 
34 A. RUGGERI, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, cit., 347 (corsivo non testuale). 
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di discriminazione razziale o religiosa; condotte, queste, che costituiscono anche 

oggetto di un obbligo internazionale di incriminazione, derivante dalla 

Convenzione internazionale contro la discriminazione adottata dall'assemblea 

generale delle Nazioni unite il 21 dicembre 1965” 35. 

Con la nuova fattispecie, dunque, prendendosi carico della potenziale pericolosità 

sociale e politica insita nella contraffazione storica delle persecuzioni razziali del 

‘900 e nella propagazione dei relativi assunti, il legislatore del 2018 ha inteso 

chiudere “in modo politically correct                        ’   zz     europeo”, 

manifestando un “esibito ossequio” verso la normativa euro unitaria 36. E ciò, quasi 

che l’accertamento di tali accadimenti possa necessitare del diritto penale, sino a 

presupporre una restrizione dell’esercizio delle libertà fondamentali di 

manifestazione del pensiero e di ricerca scientifica. 

In realtà, la norma speciale sul negazionismo, “                                       

                      zz z                                                           ”, né può 

essere “travisata e slabbrata come se fosse una incriminazione a tutto campo di qualsiasi 

manifestazione di tipo negazionista”. Manifestazioni di negazionismo soft, morbido, 

implicito, o comunque non caricate di significati di propaganda o istigazione 

illecita, rimangono fuori dell’area del penalmente vietato, che resta invariata. Il 

disvalore del fatto sta nell’offesa agli interessi offesi dalla condotta di propaganda o 

istigazione vietata, il profilo negazionista viene in rilievo se e in quanto ne sia una 

modalità di realizzazione 37.  

A ben vedere, la flessibilità interpretativa variamente sottesa alle fattispecie 

richiamate evidenzia la priorità logica e assiologica riconosciuta dall’ordinamento 

ai principi costituzionali della dignità umana e della pari dignità sociale, al punto 

da tradursi in un’apparente restrizione delle garanzie di cui agli artt. 21 e 33, 

comma 1, Cost. 38; una priorità tale da rendere ragione della valenza non già 

                                                           
35 Cass. pen., Sez. I, 16/02/2016, n. 34713. 
36 D. PULITANÒ, Legge penale, fascismo, pensiero ostile, in Media laws, n. 1/2019, 21 (corsivo non 

testuale) 
37 D. PULITANÒ, ivi, 22. 
38 Su cui, in senso critico: P. CARETTI, Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un 

vecchio tema che        ’                                    , in Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni 
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scientifica, bensì esclusivamente culturale e programmatica riconosciuta dal 

Costituente alla parola “razza” nell’ambito dei vincoli antidiscriminatori di cui 

all’art. 3, comma 1. 

La flessibilità in questione, insomma, è tale da scongiurare l’impiego di soluzioni 

legislative categoriche, ovvero di applicazioni giudiziarie assolute, rimettendone 

piuttosto l’effettiva calibrazione alle ragioni proprie delle società pluralista. E anzi, 

il fatto che i giudici siano chiamati a esprimere la “coscienza sociale del tempo” 39, 

svolgendo una funzione essenzialmente culturale 40 e di “rappresenta z   ’       

morale” 41, piuttosto che di rappresentanza politica, concorre a rafforzare 

ulteriormente il rilievo; consente di dare voce a quei valori, principi e diritti 

sperimentati nel tempo e che sono alla base del sistema giuridico: valori e principi 

che “non sono quelli più in voga in un dato momento storico, ma piuttosto [quelli] che 

riflettono le convinzioni profondamente radicate nella società democratica” 42. 

Nelle sue implicazioni, del resto, il tema dei vincoli antirazziali non può trovare 

tutela nel solo diritto penale. Sicuramente, come pure ha rimarcato Pulitanò, spetta 

alle norme penali antidiscriminatorie il compito di presidiare “un confine importante, 

reso incerto da atteggiamenti che incidono sulla coesione sociale”; e tuttavia, non può 

essere certo il diritto penale in azione a fornire “                                 ’ethos 

liberale e del discorso pubblico” 43. 

Il tema riattualizza il c.d. “paradosso di Böckenförde”, per il quale “lo Stato liberale, 

secolarizzato, vive di presupposti che esso di pe sé non può garantire”. Riflettendo sulle 

                                                                                                                                                                          
sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, Cedam, Padova, 2003, 121; G.E. VIGEVANI, Radici della 

Costituzione e repressione della negazione della Shoah, in www.rivistaaic.it, n. 4/2014, 12 dicembre 

2014, 22 ss. 
39 E. BETTI, Teoria generale della interpretazione (1955), ried. a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano, 

1990, II, 858 ss. 
40 A. PIZZORUSSO, Principio democratico e principio di legalità, in Questione giustizia, 2003, 353. 
41 E. BETTI, Teoria generale, cit., 859. 
42 A. BARAK, Il ruolo del giudice in una società democratica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 676-7. 

Più in generale sia consentito al riguardo il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, I rischi della 

competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri dello Stato (riflessioni a margine del «caso 

Englaro»), in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Giappichelli, Torino, 2011, VII, 3283-3328, nonché 

in (http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/teoria_generale/TondidellaMura01.pdf). 
43 D. PULITANÒ, Legge penale,, cit., 24 (corsivo non testuale), nonché D. PICCIONE, L’                

                            z                           ’                                 , in Media laws, n. 

3/2018, 84 ss.  

http://www.rivistaaic.it/
http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/teoria_generale/TondidellaMura01.pdf
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implicazioni pubblicistiche provenienti dalla secolarizzazione e dalla 

scristianizzazione in corso, il grande giurista tedesco s’interrogava su dove lo Stato 

possa mai trovare “la    z                                ’                                  

regolative della libertà, delle quali ha bisogno da quando la forza vincolante tratta dalla 

religione non è né può più essere essenziale per esso”. Evidenziava così “il grande rischio 

che per amore della libertà” lo Stato liberale deve affrontare. Questo, infatti, per un 

verso, “può sussistere soltanto se la libertà che concede ai suoi cittadini si regola a partire 

    ’                     z                           ’                  ocietà”; per altro 

verso, tuttavia, “non può cercare di garantire queste forme regolatrici interne da solo, 

ossia con i mezzi della costrizione giuridica e del comando autoritario, senza perciò 

rinunciare alla sua natura liberale e- sul piano secolarizzato – ricadere in quella pretesa di 

totalità dalla quale è uscito nelle guerre di religione” 44.  

Certamente, sul piano della relazione fra essere e dover essere, ovvero tra sfera 

fattuale e ordinamento giuridico 45, il “paradosso” richiamato ben può riferirsi alla 

condizione in cui versa ogni sistema normativo. Nessun ordinamento positivo, 

infatti, è in grado di garantire davvero, mediante gli strumenti prescrittivi e 

sanzionatori di cui dispone, il proprio fondamento, cioè i presupposti – che non 

possono che essere di ordine storico-culturale e politico-sociale – i quali ne 

consentono e ne legittimano la vigenza, e dunque l’esistenza secondo la forma 

propria degli ordinamenti giuridici positivi. Di talché, come ha evidenziato Luigi 

D’Andrea, il quesito vale a dislocare la componente deontica che afferisce agli 

stessi diritti inviolabili dell’uomo, non già sul terreno dell’ordinamento giuridico, 

ma piuttosto a livello della sfera fattuale, sino a configurare la stessa come 

                                                           
44 E.W. BÖCKENFÖRDE, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), tr. it. di M. 

Carpitella, La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione, in ID., Diritto e secolarizzazione. 

D     S                ’            , a cura di G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2007, 52-53 

(corsivo testuale); ID., Die historische Rechtsschule und das Problem der Geschichtlichkeit des Recht 

(1964), tr. it. La scuola storica e il problema della storicità del diritto, ivi, 28. 
45 Sul cui rapporto si è continuamente soffermato ANTONIO RUGGERI, da ultimo con Teoria 

generale del diritto e teoria costituzionale (note sparse a partire da un libro recente), in 

www.dirittifondamentali.it, n. 1/2019, 1 giugno 2019. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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un’esigenza (dunque, un valore di rango costituzionale), ma non certo come un 

dovere in senso proprio 46. 

E tuttavia, su un piano ancor più generale, il “paradosso” pone il problema della 

ricerca di quelle forze di coesione essenziali alla tenuta dello Stato liberale anche se 

indipendenti dal diritto; non per nulla, proprio muovendo dalla constatazione del 

relativo esaurimento, il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha 

prontamente colto in detto esaurimento il principale segno della sopravvenuta 

debolezza delle democrazie occidentali, denunciandone la crisi 47.  

A essere interessata, insomma, è l’essenzialità di quell’area pre-politica che, 

quantomeno in via di fatto, assicura il funzionamento dello Stato democratico, 

attribuendo alle norme giuridiche un fondamento sociale ben più radicato di quello 

meramente coattivo; più ancora, a essere coinvolta è la stessa esistenza – reale o 

anche solo potenziale - di quel legame sociale che costituisce il surplus etico 

dell’impianto costituzionale 48, la pre-condizione della relativa operatività, 

consentendo quella “reciprocità delle attese civiche, che distingue la comunità liberale, 

integrata da una costituzione, da una comunità ideologicamente segmentata” 49; un surplus 

che non può essere prodotto né dal mercato, né dallo Stato e che, tuttavia, come ha 

evidenziato Habermas, resta essenziale per la tenuta dell’ordinamento 

democratico. “Senza il vincolo unificante di una solidarietà che non si può imporre per 

legge, i cittadini non sentono di partecipare a pari diritto alla comune prassi di formazione 

    ’                                                          ’          ’                       

                                                           
46 L. D’ANDREA,                                           “             Bö k   ö   ”, relaz. al Seminario 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro 

costituzionale?, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli, 19 ottobre 2018, in paper  

spec. § 2. 
47 V. PUTIN, “L’                        ” ", int. a cura di L. Baerber e H. Foy, La Repubblica, 29 

giugno 2019, 6: “Che cosa sta succedendo in Occidente? Le élite al potere si sono allontanate dal popolo. 

C’                                                                 […] Q        ’              è diventata 

obsoleta. È entrata in conflitto con gli interessi della stragrande maggioranza della popolazione”.  
48 Su cui, ampiamente, M. BORGHESI, Critica della teologia politica. Da Agostino a Peterson: la fine 

    ’                 , Marietti 1820, Milano, 2013, spec. 308; nonché sia consentito il rinvio a V. 

TONDI DELLA MURA, Il patto costituzionale fra teologia politica e teologia della politica, in Quad. cost., 

2015, 481 ss. 
49 J. HABERMAS, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze (2005), tr. it. a cura di 

M. Carpitella, Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari, 2006, 39. 
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loro scelte politiche” 50. Di qui l’esigenza di un riconoscimento reciproco, che però 

necessita di un senso di appartenenza che vada al di là di un accordo puramente 

formale, limitato a procedure e principi. Spiega ancora Habermas che, se lo Stato è 

in sé autonomo e autosufficiente, “rimane pur sempre il fatto che gli ordinamenti liberali 

non possono fare affidamento che sulla solidarietà dei loro cittadini e [che] le fonti di questa 

potrebbero inaridirsi in seguito a un «deragliamento» laicizzante della società nel suo 

complesso”51.  

Il discorso porta alle analoghe conclusioni tratte sul tema da altre discipline 

scientifiche. Un attento studio di psicanalisi di scuola junghiana sulla paranoia 

collettiva ha evidenziato gli effetti storici provocati da una lettura dell’esistenza 

umana fondata sull’apparenza anziché sulla realtà. Anche la cultura, secondo tale 

lettura, può risolversi nello strumento deformante e distorsivo idoneo a giustificare 

nel soggetto agente, o addirittura in un’intera collettività, ogni proposito 

soppressivo dei propri simili: “L’                     ’                        ’        

                                   S   ’                          ’                         

culture, con le loro infinite differenze. La cultura è diventata una seconda natura: così, 

q       ’                                                                            

                          ’        zz                      ’              M      ’          

appartiene alla nostra specie, alla specie umana, allora, ci dice il nostro istinto, lo si può 

sopprimere, come sopprimiamo abitualmente i membri delle altre specie, cioè gli animali, 

         z                        ’               ’             zz    ” 52. 

Ed è proprio in questa sperimentata estraneità esistenziale, che si è realizzata in 

quella banalità del male ampiamente indagata da Hannah Arendt. Come la stessa 

ebbe modo di sintetizzare in replica alle contestazioni mosse verso il suo reportage 

53, una tale banalità è consistita “semplicemente [n]ella mancata volontà di immaginarsi 

                                                           
50 Ibidem. 
51 J. HABERMAS, ivi, 5-6. 
52 L. ZOJA, Paranoia. La follia che fa la storia, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, 201. 
53 H. HARENDT, Eichmann in Jerusalem (1963, 1964), tr. it. di P. Bernardini, La banalità del male. 

Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, 2004. 
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davvero nei panni degli altri, avendo cioè idea di cosa capita loro” 54. Sicché, in definitiva, 

è solo l’educazione di un popolo verso una tale consapevolezza a segnare il 

discrimine fra l’inclinazione a favorire o a contrastare l’assunzione di decisioni 

(singolari, politiche o legislative) proiettate verso l’abisso del razzismo.  

Ecco perché resta rilevante l’impiego in Costituzione di una parola dimostratasi 

scientificamente infondata. Ed ecco perché, ancor di più, resta essenziale che la 

Costituzione sia “                                                                     , e, 

allo stesso tempo, [sia] la base su cui edificare il futuro di una società profondamente 

rinnovata nella sua stessa struttura portante” 55. 

 

 

 

 

  

 

                                                           
54 H. HARENDT – J FEST, Eichmann war von empörender Dummheit. Gespräche und Briefe (2011), tr. it. 

di U. Ludz e T. Wild, Eichmann o la banalità del male. Intervista, lettere, documenti, Giuntina, 

Firenze, 2013, 41. 
55 A. RUGGERI, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, cit., 347 (corsivo non testuale). 


