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1. Introduzione 

La sentenza in commento1 offre importanti precisazioni sull’ambito applicativo 

della c.d. aggravante di negazionismo2, oggi prevista dal terzo comma dell’art. 604-

bis c.p.3, rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione 

razziale etnica e religiosa». 

 
 Silvia Gimigliano: dottoranda di ricerca in Autonomie, servizi, diritti presso l'Università del 

Piemonte Orientale; Alessandro Magrassi: dottorando di ricerca in Autonomie, servizi, diritti e 

cultore di Diritto costituzionale presso l'Università del Piemonte Orientale. I paragrafi 3, 3.1, 3.2 e 

4 sono stati scritti da Silvia Gimigliano; i paragrafi 2, 5, 5.1 e 5.2 sono stati scritti da Alessandro 

Magrassi; il paragrafo 1 è stato scritto congiuntamente. 

1 Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2021 (dep. 3 febbraio 2022), n. 3808. 
2 Su cui v., ex multis, M.H. SCHETTINO, La nuova aggravante del negazionismo: luci e ombre di una 

fattispecie controversa, in Studium Iuris, 2016, 10, p. 1135 ss.; E. FRONZA, L’introduzione 

dell’aggravante di negazionismo, in Diritto penale e processo, 2017, 2, p. 155 ss.; P. CAROLI, 

Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, in Diritto penale e processo, 2018, 5, p. 605 ss.; A. 

MACCHIA, Spunti in tema di negazionismo, in Cassazione penale, 2019, 1, p. 22 ss.. 
3 Contenuto nella sezione I-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dedicata ai 

«delitti contro l’eguaglianza», inserita dall’art. 2, co. 1, lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, recante 
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Nel caso in esame veniva in rilievo, ratione temporis, la versione originaria della 

circostanza, ossia l’art. 3, co. 3-bis4, l. 13 ottobre 1975, n. 6545, che, nel testo vigente 

dal 13 luglio 2016 all’11 dicembre 20176, contemplava solo l’ipotesi di «negazione» 

“tout court” della Shoah, a cui l’art. 5, co. 1, l. 20 novembre 2017, n. 1677 ha aggiunto 

quelle di «minimizzazione in modo grave» e «apologia». 

Confutando le tesi difensive dell’imputato ricorrente, volte a riproporre censure già 

respinte in sede di merito, la Cassazione sviluppa un ragionamento di ampio 

respiro i cui punti focali, costituiti da verità e memoria storica, intersecano temi 

delicati quali, rispettivamente, i confini della libertà di espressione e la latitudine 

del bene giuridico protetto. 

Se per un verso l’esito penale appare nel complesso condivisibile, per altro verso 

alcuni passaggi motivazionali sembrano a tratti avvalorare, almeno in qualche 

misura, la moderata diffidenza manifestata dalla dottrina verso la 

criminalizzazione — sia pure in forma di aggravante — del pensiero negazionista. 

 

2. Il caso 

La pronuncia dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’imputato, già ritenuto 

da entrambi i giudici di merito colpevole del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 3, co. 1, 

lett. a), e co. 3-bis l. n. 654/1975 (propaganda di idee fondate sulla superiorità o 

 
«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma 

dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». L’art. 7, co. 1, lett. c) del 

medesimo decreto ha abrogato l’art. 3 l. 654/1975. 
4 Aggiunto dall’art. 1, co. 1, l. 16 giugno 2016, n. 115, recante «Modifica all’articolo 3 della legge 13 

ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro 

l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 

internazionale». 
5 Recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966». 
6 Che era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero 

l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in 

tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei 

crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, 

ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». 
7 Recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea - Legge europea 2017». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

106 

 

sull’odio razziale o etnico, aggravata dalla circostanza della negazione della Shoah, 

in concorso con ignoti) nel testo in vigore tra il 13 luglio 2016 e l’11 dicembre 2017. 

Le condotte di propaganda, realizzate in occasione del Giorno della Memoria del 

2017, consistevano in particolare nella diffusione di volantini dal contenuto razzista 

e antisemita, recanti il logo del movimento, ispirato al nazionalsocialismo, a cui il 

ricorrente aderiva. 

Nello specifico, alcuni di essi riportavano pretese dichiarazioni relative agli orrori 

dell’Olocausto, seguite dall’immagine di un Pinocchio ««Made in Israel»» e 

dall’esplicito riferimento (attraverso domande provocatorie) al revisionismo. In 

altri veniva invece espressa la volontà di ricordare, il 27 gennaio, ««... gli olocausti 

degli ultimi secoli»», polemizzando implicitamente contro la dedica di tale data alla 

memoria del genocidio nazista 8. 

 

3. La soluzione della Suprema Corte 

Il ricorso si fondava su due motivi: il primo concernente l’elemento oggettivo, ed il 

secondo l’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa. 

 

3.1. La verità storica come valore, criterio e limite 

Con il primo motivo l’imputato lamentava la violazione degli artt. 10 CEDU e 3, co. 

1, lett. a), e co. 3-bis l. n. 654/1975, nonché il vizio di motivazione «con riguardo alla 

presunzione assoluta di illegalità di ogni pensiero di «natura revisionista sull’olocausto 

ebraico (Shoah)»», ascrivendo il contenuto dei volantini a tesi (che qualificava come) 

revisioniste9 e, quanto all’immagine di Pinocchio, sostenendo che Collodi avrebbe 

tratto ispirazione per la propria opera da un’antica novella ebraica. 

Impostazione radicalmente smentita dalla Suprema Corte, che rileva la solidità 

dell’impianto motivazionale delle decisioni di merito. Nei precedenti gradi di 

giudizio, l’idoneità delle pubblicazioni ad integrare il delitto contestato era stata 

 
8 Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del provvedimento. 
9 Ad es., a sostegno (della negazione) dell’affermazione (attribuita a Pinocchio) «“dai campi di 

concentramento non si usciva vivi”» venivano addotte l’esistenza di superstiti e la pretesa 

incertezza sul numero dei morti. 
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dedotta dal «contenuto aberrante dei volantini» diffusi, dalla «stretta interrelazione tra il 

fatto e il Giorno della Memoria» e dall’«accertata (e non contestata) adesione» 

dell’imputato «alle idee discriminatorie... e negazioniste dell’Olocausto ebraico, proprie del 

movimento... sotto la cui egida si» era «svolta l’azione». Anziché prendere posizione su 

tali aspetti, il ricorso cercava, tramite un’inaccettabile forzatura interpretativa, «di 

fornire una, già giudicata tardiva e infondata da entrambi i giudici di merito, ricostruzione 

della natura e del senso delle frasi» presenti sui volantini. 

Invero, la propaganda di cui trattasi non presenta carattere revisionista, ma 

negazionista. Muovendo dal «legame di continuità» intercorrente fra «la politica 

nazista di occultamento delle prove del genocidio» e le odierne teorie che negano o 

sminuiscono la Shoah10, la Prima Sezione traccia la linea di discrimine fra i due 

approcci: il revisionismo costituisce, a ben vedere, l’atteggiamento tipico dello 

storico11, il quale è «disposto a rimettere costantemente in gioco le proprie conoscenze 

qualora l’evidenza documentaria lo induca a rivedere le sue posizioni»; al contrario, il 

negazionismo si pone in antitesi rispetto ai canoni dell’indagine storica: è infatti 

l’atteggiamento di chi — come il ricorrente — «nega» in modo acritico «l’evidenza 

storica stessa». 

Dopo aver sottolineato la matrice sovranazionale del contrasto a tale fenomeno12, la 

pronuncia in commento rileva che «numerosi e autorevoli precedenti» della Corte 

europea dei diritti dell’uomo «hanno ritenuto non in contrasto con l’articolo 10 della 

 
10 V. in proposito D. DI CESARE, Negare la Shoah. Questioni filosofico-politiche, in F.R. RECCHIA 

LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, 

giuristi e storici, Genova, 2013, p. 74, la quale ricorda che «I primi negazionisti sono stati i nazisti 

stessi». 
11 In tal senso, già in dottrina E. FRONZA, Profili penalistici del negazionismo, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 1999, 3, p. 1034 ss., tratto da banca dati De Jure (p. 3 di 58). 
12 Come noto, la scelta di sanzionare penalmente il negazionismo affonda le radici nel diritto 

dell’Unione europea: ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. c) della decisione quadro 2008/913/GAI del 

Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale, «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché... 

siano resi punibili», fra l’altro, «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di 

genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello 

statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un 

membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o 

all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla 

violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro». 
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CEDU la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa 

all’espressione di opinioni offensive della memoria e dell’identità dei sopravvissuti 

dell’Olocausto»13; quindi, recepisce e fa propria la categoria dei «fatti storici 

chiaramente stabiliti» elaborata dai giudici di Strasburgo14. 

Ne deriva l’inconsistenza delle argomentazioni difensive addotte, non potendo la 

libertà di manifestazione del pensiero giustificare le «icastiche e violente frasi» diffuse 

dall’imputato. Del resto, come ha avuto occasione di puntualizzare la stessa 

Cassazione, l’operatività della scriminante di cui all’art. 51 c.p. sub specie di 

esercizio del diritto di critica storica presuppone «la ricorrenza di un metodo 

scientifico d’indagine, la esaustiva raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti 

dalle quali esso è stato prelevato, una correttezza di linguaggio, l’esclusione di attacchi 

personali o polemici»15, requisiti qui palesemente assenti. 

Dalla presa di posizione della Corte si traggono importanti indicazioni su ruolo e 

risvolti della verità storica in relazione all’aggravante di negazionismo. 

 
13 La Cassazione richiama, in particolare, Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 24 giugno 2003, Garaudy 

c. Francia, ric. n. 65831/01 (al riguardo, A. BURATTI, L’affaire Garaudy di fronte alla Corte di 

Strasburgo. Verità storica, principio di neutralità etica e protezione dei «miti fondatori» del regime 

democratico, in Giurisprudenza italiana, 2005, 12, p. 101 ss.); sez. II, 17 dicembre 2013, Perinçek c. 

Svizzera, ric. n. 27510/08 (per un commento, v. M. MONTANARI, La Corte europea dei diritti 

dell’uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l’esigenza 

di reprimere il negazionismo del genocidio armeno, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 7 gennaio 

2014); e Grande Camera, 15 ottobre 2015, ancora Perinçek c. Svizzera, ric. n. 27510/08 (su cui v. 

L. DANIELE, Negazionismo e libertà di espressione: dalla sentenza Perinçek c. Svizzera alla nuova 

aggravante prevista nell’ordinamento italiano, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 10, p. 79 ss.). 

Per i diversi orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di Strasburgo, cfr. P. 

LOBBA, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 4, p. 1815 ss.; e M. 

CASTELLANETA, Il negazionismo tra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una 

decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in MediaLaws, 2019, 2, p. 311 ss.. 

Più in generale, sul problematico rapporto fra repressione penale del negazionismo e tutela 

della libertà di manifestazione del pensiero, v. ex multis E. FRONZA, Il negazionismo come reato, 

Milano, 2012, p. 131 ss.; e M. PELISSERO, La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale 

del dissenso, in Questione Giustizia, 2015, 4, pp. 44-46. 
14 Su cui si tornerà in sede di conclusioni: v. infra, § 5.2. 
15 Così Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2005 (dep. 29 settembre 2005), n. 34821, richiamata da sez. 

V, 17 maggio 2016 (dep. 10 novembre 2016), n. 47506. 
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Il giudice penale non si pone come «arbitro della storia»16, ma si limita a constatare 

che la Shoah rappresenta un dato storico ormai inconfutabile, perché 

definitivamente acclarato. 

Come è stato messo in luce, non sussiste, in capo ai singoli individui, un dovere 

giuridico di verità storica17; né — occorre aggiungere — un simile dovere è stato 

implicitamente sancito dal legislatore del 2016. La ratio della circostanza speciale 

sembra piuttosto ravvisabile nel divieto di ledere l’altrui dignità18 contestando 

l’esistenza di fatti storici il cui ricordo assume una forte valenza simbolica: divieto 

tendenzialmente impermeabile a cavilli o sofismi, inadeguati a camuffare ex post il 

contenuto ictu oculi offensivo di affermazioni negazioniste. 

Nel percorso argomentativo della sentenza qui annotata, la verità storica svolge, 

addirittura, una triplice funzione: quella, appena ricordata, di valore19 “interposto” 

la cui aggressione comporta un’offesa all’altrui dignità; quella di criterio per 

inferire la natura negazionista — dunque, suscettibile di integrare la circostanza 

aggravante — delle idee diffuse dall’imputato; ed infine, unitamente alla 

correttezza formale, quella di robusto argine all’operatività della scriminante di cui 

all’art. 51 c.p.. 

Quest’ultimo aspetto riporta, in qualche modo, ad una nota riflessione di Peter 

Häberle circa l’inscindibile nesso tra diritto, verità e libertà. Per il giurista, «la 

democrazia pluralistica... [s]i caratterizza per la consapevolezza di non essere in possesso di 

precostituite verità eterne» e di tendere, dunque, «a una mera ricerca della verità»20. Il 

terreno si rivela fertile per quelle che lo stesso Häberle qualifica come «libertà 

fondamentali della cultura»: la libertà religiosa, artistica e scientifica21 (nella quale 

devono senz’altro ritenersi comprese, per quanto qui d’interesse, le scienze 

 
16 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 133; EAD., Profili penalistici del negazionismo, 

cit., tratto da banca dati De Jure (pp. 28-29 di 58). 
17 Ibidem. Dovere che investe, invece, le istituzioni: v. sul punto A. RUGGERI, Appunti per uno 

studio su memoria e Costituzione, in Consulta OnLine, 2019, 2, pp. 352-353. 
18 Generalmente indicata quale bene protetto (in proposito, v. infra, § 3.2). 
19 Sulla verità come «valore culturale» v. P. HÄBERLE, Diritto e verità, tr. it. a cura di Fabio Fiore, 

Torino, 2000, p. 105. 
20 Ivi, p. 85. 
21 Ivi, p. 88-89. 
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storiche). Con l’imprescindibile e non scontata precisazione — di estrema 

importanza rispetto al caso in esame — che il primo passo verso la ricerca della 

verità può ben consistere nel «vietare o evitare le non verità»22. 

 

3.2. La tutela (riflessa) della memoria storica 

Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 43 c.p. ed il 

vizio di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato, sostenendo 

che non vi fosse prova della sua volontà di negare l’Olocausto, anziché, piuttosto, 

di contestare la ricostruzione storica ufficiale. 

La Cassazione giudica la censura «manifestamente infondata e intrinsecamente 

illogica», condividendo le valutazioni espresse dai giudici di merito ed 

argomentando la natura dolosa del fatto sotto due distinti profili. 

Il primo, di contenuto negativo, consiste nell’irrilevanza della pretesa buona fede 

dell’agente. Essa si risolve, infatti, nell’ignoranza (evitabile) dello stesso precetto 

penale, come tale inescusabile ai sensi dell’art. 5 c.p.23. 

Per altro verso, la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto (dolo generico24) 

è dedotta, in positivo, «dalla scelta di compiere le condotte» di propaganda «in 

coincidenza con il Giorno della Memoria e dunque in pieno e sordo contrasto con una 

specifica previsione normativa che ha istituito tale momento di ricordo», ossia con gli artt. 

125 e 2, co. 126, l. 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” 

 
22 Ivi, p. 92. 
23 Sull’ignoranza della legge penale v., ex multis, D. PETRINI, Disciplina dell’errore, in C.F. 

GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 3a ed., 

Milano, 2020, p. 416 ss.. 
24 Come precisa Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008 (dep. 3 ottobre 2008), n. 37581, richiamata 

dalla pronuncia in commento. 
25 La disposizione prevede quanto segue: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah 

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 

hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 

diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati». 
26 La disposizione prevede quanto segue: «In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 

1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico 

e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la 
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in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 

politici italiani nei campi nazisti». 

Dopo aver osservato che, data la giovane età, non poteva non essere pienamente 

consapevole del significato del Giorno della Memoria27, la Cassazione 

“rimprovera” al ricorrente, in buona sostanza, di aver calpestato i valori promossi 

dalla legge memoriale pur disponendo di mezzi adeguati per comprenderli ed 

interiorizzarli: «La previsione normativa è cristallina nel precetto, maieutica nel metodo e 

didattica nei mezzi, sicché è indubbio, anche in ragione dell’età dell’imputato... — che alla 

data di promulgazione della legge n. 211 del 2000 frequentava... la scuola primaria di primo 

grado —, che egli non solo ben conoscesse, al di là della presunzione legale ex art. 5 cod. 

pen., il senso e lo scopo del Giorno della Memoria, ma che, anzi, avesse potuto giovarsi dei 

necessari strumenti di approfondimento scolastico e culturali messi a sua disposizione dallo 

Stato «affinché simili eventi non possano mai più accadere»»; nondimeno, «[e]gli... ha 

preferito rifiutare ostinatamente quanto gli era stato insegnato, deliberatamente 

disponendosi a negare l’Olocausto ebraico». 

Il ragionamento si conclude con una considerazione circa il saldo nesso che unisce 

memoria e verità storica: «Non può fare a meno di ricordarsi che si è stabilito di celebrare 

il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe 

dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz e documentarono, 

in modo definitivo e perciò incontrovertibile, l’orrore e la follia omicida che erano stati 

scientificamente e metodicamente attuati in quegli anni per sterminare un popolo e gli 

oppositori del regime nazista». 

I suddetti rilievi conducono ad interrogarsi sul complesso rapporto fra 

(consapevolezza del senso della) memoria storica ed elemento psicologico del 

reato, nonché sul posto che la prima occupa rispetto alla fattispecie aggravata. 

Come evidenzia la pronuncia, lo sfregio al Giorno della Memoria risulta senz’altro 

indicativo, in base all’id quod plerumque accidit, della piena coscienza dell’offesa. 

 
memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 

non possano mai più accadere». 
27 Su cui v. di recente A. MASTROMARINO, Stato e memoria. Riflessioni a margine della 

celebrazione del Giorno della Memoria, in Rivista AIC, 2022, 1, p. 64 ss.. 
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Non sembra valere, invece, il contrario: è ragionevolmente ipotizzabile che la 

mancata comprensione del significato della ricorrenza, quandanche (per assurdo) 

provata, non avrebbe evitato l’imputazione dell’aggravante ex art. 59, co. 2, c.p., né 

configurato un’ipotesi di errore su legge extrapenale suscettibile di escludere la 

punibilità ai sensi dell’art. 47, co. 3, c.p. (come suggerisce, in particolare, il richiamo 

operato dalla Corte all’art. 5 c.p.). 

Il biasimo che trapela dalle osservazioni del Giudicante riapre la questione, molto 

dibattuta in dottrina, dell’(in)opportunità di ascrivere alle disposizioni memoriali 

di carattere penale compiti lato sensu “educativi”, svincolati dal principio di 

offensività; eventualità che, in teoria, dovrebbe dirsi scongiurata proprio dalla 

scelta del legislatore di criminalizzare il negazionismo quale circostanza 

aggravante (anziché quale autonomo reato)28. 

L’enfasi posta su ratio e contenuti della l. n. 211/2000 rivela quanto siano sfumati i 

contorni dell’oggetto della tutela penale, ossia «l’eguaglianza» (così la rubrica della 

sezione I-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice), generalmente 

declinata dai commentatori in termini di «pari dignità»29. In dottrina è stato 

argomentato come la punizione del negazionismo non possa fondarsi sulla (sola) 

necessità di proteggere la memoria storica30, in quanto essa — sebbene 

indiscutibilmente offesa da affermazioni che deformano la verità storica — 

rappresenterebbe «un elemento neutro sul piano denotativo del disvalore del fatto»31. La 

centralità assegnata in sentenza al tema della memoria, unitamente al forte accento 

 
28 In argomento, ex multis, G. LICCI, Figure del diritto penale. Il sistema italiano, 5a ed., Torino, 

2021, pp. 536-538. Sulla «funzione normativo-promozionale delle leggi memoriali», v. invece A. 

MASTROMARINO, Stato e Memoria. Studio di diritto comparato, Milano, 2018, p. 143 ss.. 
29 V. ad es. G. PUGLISI, La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, tra 

aporie strutturali e alternative alla pena detentiva, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, 

3, p. 1330; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, 7a ed., 

Milano, 2019, p. 412; D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Tutela penale 

della persona, 3a ed., Torino, 2019, p. 405. 
30 M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza 

come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, 2008, 4, p. 1546 ss., tratto da banca dati De Jure (p. 28 di 49); ID., Negazionismo e 

protezione della memoria. L’eredità dell’Olocausto e la sua sfida per l’etica pubblica e il diritto penale, in 

sistemapenale.it, 10 febbraio 2021, p. 5. 
31 A. MACCHIA, Spunti in tema di negazionismo, cit., p. 26. 
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impresso sul legame con la verità storica, impone forse un parziale ripensamento al 

riguardo. 

Il riferimento alle “lacune scolastiche” dell’imputato rimanda, infine, al principio di 

sussidiarietà32, in base al quale il ricorso alla pena si giustifica solo a fronte 

dell’inefficacia di strumenti di tutela dei beni giuridici — strumenti, nel caso di 

specie, di natura culturale33, oltre che giuridica — meno invasivi. 

 

4. Un’interpretazione estensiva di «negazione»? 

Come precisato nell’introduzione, la Suprema Corte si esprime rispetto alla 

versione originaria dell’aggravante, che ancora non prevedeva le condotte di 

minimizzazione grave e apologia. 

Ciò posto, potrebbe destare qualche perplessità il riconoscimento di rilevanza 

penale, da parte dei giudici di merito, anche a quei volantini il cui testo, stando alla 

descrizione contenuta in sentenza, si “limitava” a manifestare (sia pure in modo 

aggressivo e polemico) la volontà di ricordare più genocidi. Ad un primo sguardo, 

tale proposito sfugge al concetto di «negazione», tanto che, rapportato al testo 

vigente, sembra piuttosto ascrivibile alla «minimizzazione in modo grave»34. 

A parere di chi scrive, l’interpretazione estensiva adottata dal Giudicante è 

comunque condivisibile, se non altro perché il contenuto in questione risulta 

strettamente collegato a quello dei volantini che disconoscevano apertamente 

l’esistenza della Shoah, riverberandone in larga misura offensività e disvalore. 

Resta da valutare se questa “forza attrattiva” riveli uno sbilanciamento verso il tipo 

di autore (si consideri, in particolare, l’appartenenza dell’imputato ad un 

movimento ispirato al nazionalsocialismo, il cui logo compariva in tutti i volantini) 

 
32 Su cui v., ex multis, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 9a ed. riveduta e 

aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spena, Milano, 2020, pp. 36-37. 
33 V. al riguardo J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, in F.R. RECCHIA 

LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, 

giuristi e storici, Genova, 2013, pp. 89-90, che parla di «sussidiarietà dell’azione penale rispetto a 

quella culturale». 
34 Come evidenzia P. CAROLI, Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, cit., p. 608, 

«[l]a minimizzazione della Shoah può» infatti «essere esemplificata nella condotta di chi la relativizzi». 
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a discapito del fatto, rischio ampiamente paventato dalla dottrina penalistica35. La 

risposta pare dover essere negativa. Soccorre, invero, il buon senso: non è affatto 

credibile che chi mette in dubbio il più noto e documentato dei genocidi sia 

realmente interessato a ricordarne altri, più lontani nel tempo e nello spazio. 

In definitiva, stante il contesto fattuale entro cui si colloca, anche la diffusione di 

volantini aventi contenuto in apparenza “neutro” (chiedere di ricordare altri 

genocidi) viene ad integrare una condotta negazionista, la cui rilevanza penale 

certo non deriva né dipende dalle qualità personali del soggetto attivo del reato. 

Emerge così, in base all’argomento economico36, una potenziale incongruenza 

sistematico-interpretativa, legata all’attuale configurazione dell’aggravante: una 

volta sussunto un tipico atto di minimizzazione (affermare, in modo più o meno 

esplicito, che la Shoah è “solo” uno dei genocidi commessi negli ultimi secoli) nella 

categoria della «negazione», non è agevole definire quali comportamenti 

rientrerebbero, allora, nell’ipotesi di «minimizzazione» introdotta dalla l. 167/2017, 

che tra l’altro, come richiede l’art. 604-bis, co. 3, c.p., deve avvenire «in modo grave». 

Ma questa difficoltà ermeneutica appare, a ben vedere, più teorica che pratica, 

tenendo presente che le due condotte tendono inevitabilmente a sovrapporsi 37. 

 

5. Considerazioni conclusive: la dignità della verità e della memoria tra punti 

fermi e questioni aperte 

A parere di chi scrive, il ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte si presenta 

di peculiare interesse sotto due profili, tra loro parzialmente complementari: da un 

 
35 V. ad es. l’osservazione di A. MACCHIA, Spunti in tema di negazionismo, cit., p. 29, secondo cui 

«l’aggravante del negazionismo si correla ai motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che connotano il 

disvalore della propaganda e della istigazione, finendo, per questa via, per connotare la fattispecie 

incriminatrice in chiave di “finalità” o “motivazioni”... caratteristiche del “tipo di autore”». 
36 Per il quale «si esclude l’attribuzione a un enunciato normativo di un significato che già viene 

attribuito ad altro enunciato normativo, preesistente al primo o gerarchicamente superiore al primo o più 

generale del primo; e ciò perché se quell’attribuzione di significato non venisse esclusa, ci si troverebbe di 

fronte a un enunciato normativo superfluo» (G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in Trattato di 

diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu - F. Messineo, continuato da L. Mengoni, vol. I, 

t. 2, Milano, 1980, p. 371). 
37 Cfr. P. CAROLI, Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, cit., p. 608. 
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lato, mette a fuoco il complesso intreccio fra verità, memoria storica e dignità 

umana; dall’altro, getta luce sul problematico rapporto con la libertà di espressione. 

 

5.1. Coltivare la memoria per salvaguardare la dignità: dall’art. 9, co. 2, Cost. alla 

l. n. 211/2000 

Sebbene verità e memoria storica non risultino ex se idonee a ricevere tutela sul 

piano penale38, dalla decisione in commento emerge in modo nitido la loro stretta, 

intrinseca connessione con il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, 

ossia la pari dignità39. 

Nello specifico, la verità storica si rivela, ai fini dell’aggravante in esame, interesse 

“interposto” la cui lesione determina un vulnus ai diritti fondamentali di 

eguaglianza e dignità di coloro che appartengono al popolo colpito da genocidio o 

da crimini di guerra o da crimini contro l’umanità. Si registra, al contempo, una 

significativa convergenza fra l’oggetto della tutela penale e la memoria storica. 

D’altronde, come è stato significativamente osservato, lo stesso diritto culturale alla 

memoria «è diritto al rispetto della persona la cui violazione, in casi particolarmente 

 
38 Al riguardo, v. rispettivamente M. PELISSERO, La parola pericolosa, cit., p. 45, e M. DONINI, 

“Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., tratto da banca dati De Jure (p. 28 di 

49). 
39 Questo intimo legame è stato significativamente sottolineato dal Bundesverfassungsgericht in 

una pronuncia risalente alla fine del secolo scorso: «Gli ebrei che vivono in Germania costituiscono, 

a causa della sorte che toccò al popolo ebreo sotto il dominio del nazionalsocialismo, un gruppo suscettibile 

di oltraggio; la negazione della persecuzione degli ebrei è ritenuta un’ingiuria arrecata a questo gruppo… 

lo stesso fatto storico che, in base alle leggi di Norimberga, alcuni esseri umani siano stati selezionati e 

privati della loro personalità con lo scopo dello sterminio, attribuisce agli ebrei che vivono nella 

Repubblica Federale un particolare rapporto personale con i loro concittadini; in tale rapporto quel che è 

accaduto è ancora oggi presente. Fa parte della loro personale autocomprensione essere considerati come 

appartenenti ad un gruppo di persone che si distinguono dalle altre per una particolare sorte, persone nei 

confronti delle quali sussiste una particolare responsabilità morale di tutti gli altri, e ciò è parte della loro 

dignità... Chi cerca di negare quegli avvenimenti contesta a ciascuno il valore personale al quale essi 

hanno diritto. Per ogni interessato questo significa il proseguimento della discriminazione del gruppo di 

uomini al quale appartiene e quindi della sua persona» (sentenza del 13 aprile 1994, tr. it. in 

Giurisprudenza costituzionale, 1994, p. 3379 ss., con nota di M.C. VITUCCI, Olocausto, capacità di 

incorporazione del dissenso e tutela costituzionale dell’asserzione di un fatto in una recente sentenza della 

Corte costituzionale di Karlsruhe). V. in proposito L. BUSCEMA, Gli altri siamo noi: il rispetto della 

dignità e dell’identità culturale dei popoli e dei singoli individui quali limiti alla libera manifestazione del 

pensiero, in questa Rivista, 2013, 2, pp. 34-35, note 168 e 170. 
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sensibili, può comportare anche una violazione della dignità umana, cioè la negazione del... 

diritto di essere soggetto di diritti e non oggetto di diritti altrui»40. 

Come noto, ai sensi dell’art. 9, co. 2, Cost. la Repubblica tutela il «patrimonio storico» 

oltre che «artistico della Nazione»: prescrizione che deve essere letta in chiave ampia, 

e precisamente nella consapevolezza che la memoria del passato, anche — e forse 

soprattutto — dei momenti più bui dello stesso, permette a un popolo di edificare 

con maggiore consapevolezza il proprio futuro41. In questa direzione sembra 

muoversi proprio la citata l. n. 211/2000: laddove l’art. 1 prevede l’istituzione del 

Giorno della Memoria «al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico)», la 

disposizione successiva esige al riguardo condotte attive didattiche «in modo da 

conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel 

nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere». 

Con l’istituzione di tale ricorrenza, il legislatore italiano ha dunque previsto, in 

ossequio al principio di sussidiarietà, che la memoria storica venga protetta 

anzitutto mediante strumenti di natura extragiuridica, e, precisamente, culturale. 

Ha tuttavia ritenuto opportuno spingersi oltre, garantendo il corretto 

mantenimento di un ricordo non opaco né “annacquato” dei tragici eventi della 

Shoah anche attraverso lo strumento penale. Ecco allora che la fattispecie aggravata 

di cui all’art. 604-bis, co. 1 e 3, c.p., posta a presidio dell’eguaglianza/dignità, offre 

alla memoria storica un’estrema tutela indiretta, riproponendo, così, la rilevanza 

del ricordo del passato e la necessità di distorcerlo. 

 

5.2. Quid iuris in caso di fatti storici non chiaramente stabiliti? 

Infine, solleva alcuni interrogativi il ricorso alla categoria dei «fatti storici 

chiaramente stabiliti», ampiamente richiamata dalla Cassazione per argomentare 

l’insussistenza della violazione dell’art. 10 CEDU42. 

 
40 Così J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, cit., p. 85. 
41 G.M. FLICK, Da Auschwitz alla costituzione italiana e alla carta di Nizza. Memoria del passato e 

progetto per il futuro, in Rivista AIC, 2021, 1, pp. 301-302. 
42 Violazione prospettata, come esposto in precedenza, nel primo motivo di ricorso: v. supra, § 

3.1. 
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La qualificazione in termini di “fatto storico chiaramente stabilito” ben si adatta ad 

accadimenti ampiamente documentati ed analizzati quale la Shoah; ma 

l’applicazione di tale criterio ad eventi storici meno noti (rectius, studiati) potrebbe, 

di fatto, contribuire ad un arretramento dell’eguaglianza a favore della libertà di 

espressione, con il rischio concreto di trattare in modo diverso vicende 

essenzialmente uguali. In tal senso va segnalata, fra l’altro, la partly dissenting 

opinion con cui il giudice Nussberger, nel caso Perinçek c. Svizzera, esprime dubbi 

circa la maggiore “elasticità” dimostrata dalla Corte di Strasburgo di fronte alla 

negazione del genocidio commesso dall’Impero ottomano a danno del popolo 

armeno nel 191543. 

La categoria dei «fatti storici chiaramente stabiliti» si presenta di per sé alquanto 

indeterminata, pertanto bisognosa di espliciti ancoraggi positivi. Di certo interventi 

normativi di criminalizzazione (quale l’introduzione dell’aggravante oggi prevista 

dall’art. 604-bis, co. 3, c.p.) e di sensibilizzazione (quale la l. n. 211/2000, che ha 

istituito il Giorno della Memoria) contribuiscono a definire un evento storico come 

chiaramente stabilito: in simili casi, infatti, è lo stesso legislatore a riconoscere che 

determinati fatti sono avvenuti per come generalmente intesi dalla dottrina storica 

prevalente. Forniscono altresì supporto, in tal senso, le decisioni di organismi 

giurisdizionali internazionali: ad esempio, il genocidio ruandese perpetrato a 

danno dell’etnia Tutsi nel 1994 può essere considerato un fatto storico chiaramente 

stabilito non solo in considerazione dell’ampia dottrina storica sul punto, ma anche 

della pronuncia di condanna per genocidio e crimini contro l’umanità emessa dal 

Tribunale Penale Internazionale il 2 settembre 1998 a carico di Jean-Paul Akayesu44. 

 
43 Viene in considerazione, in particolare, il seguente passaggio: «Seen against this background the 

finding of a violation in the present case raises important questions concerning the consistency of the 

Court’s case-law. Why should criminal sanctions for denial of the characterisation of the massacres of 

Armenians in Turkey in 1915 as “genocide” constitute a violation of freedom of expression, whereas 

criminal sanctions for Holocaust denial have been deemed compatible with the Convention?» (Corte eur. 

dir. uomo, Grande Camera, 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera, ric. n. 27510/08). 
44 Sindaco di Taba, Akayesu tenne inizialmente un approccio pacifico, cercando di evitare 

scontri etnici nella propria area di competenza; tuttavia, una volta entrato maggiormente in 

contatto con la politica nazionale, per calcolo o convinzione divenne poi un fervente sostenitore 

e organizzatore del genocidio. Il caso divenne un leading case in materia di definizione dei 

confini della fattispecie di genocidio: v. in proposito C.D. LEOTTA, L’intent to destroy nel crimine 
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Occorre quindi tener presente che la qualifica di fatto storico chiaramente stabilito 

si gioca su un’analisi caso per caso degli eventi a cui viene riferita; un’analisi che 

consideri gli studi sul punto, ma anche le dichiarazioni istituzionali al riguardo, i 

provvedimenti normativi e le pronunce giurisdizionali. Il punctum dolens risiede 

senz’altro nella constatazione che la storia non appartiene al novero delle scienze 

c.d. “dure” e le sue acquisizioni non sono comprovabili attraverso ripetizioni 

empiriche. Ecco, allora, che le possibili interazioni fra il concetto europeo di “fatto 

storico chiaramente stabilito”, recepito in modo esplicito dalla sentenza in 

commento, e gli elementi normativi giuridici45 attualmente contenuti nell’art. 604-

bis, co. 3, c.p. («crimini di genocidio, ... crimini contro l’umanità e... crimini di guerra, 

come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale») 

potrebbero originare alcune criticità. Posto che, ai fini dell’imputazione soggettiva 

dell’aggravante, è sufficiente la conoscenza «laica» dei crimini menzionati dalla 

disposizione codicistica46, si intravede il pericolo di distorsioni applicative, ma 

soprattutto di strumentalizzazioni, sul piano difensivo, del rilievo assegnato dalla 

giurisprudenza alle acquisizioni delle scienze storiche. Nell’epoca delle c.d. fake 

news47 — sovente diffuse da sedicenti “esperti”, come la pandemia da COVID-19 

ha, purtroppo, ben dimostrato — il mare magnum di informazioni controverse e 

contraddittorie reperibili in rete potrebbe, in ipotesi, essere addotto per dissimulare 

l’elemento psicologico di chi nega tragedie la cui entità sia controversa nel campo 

 
di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale, in Archivio Penale, 2013, 3, pp. 6-12. Sul 

contesto del genocidio del Ruanda, J. HATZFELD, A colpi di machete, tr. it. di Anna d’Elia (titolo 

originale: Une saison de machettes), Milano, 2004, passim. Su alcuni aspetti giuridici di particolare 

interesse, N. GALLUCCI, La prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Città del Vaticano, 

2000, in particolare pp. 36-38; L. TIRRELL, Transitional Justice in Post-Genocide Rwanda: an 

Integrative Approach, in C. CORRADETTI - N. EISIKOVITS - J. VOLPE ROTONDI (a cura di), 

Theorizing Transitional Justice, Dorchester, 2015, p. 239; W. LUYT, Genocide in Rwanda: Detention 

and Prison Involvement, in Acta Criminologica, 2003, 4, p. 96 ss..   
45 Cfr. E. FRONZA, L’introduzione dell’aggravante di negazionismo, cit., p. 161, nota 41. 
46 Non essendo, viceversa, necessario che il soggetto abbia contezza della loro sussumibilità 

negli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ivi, p. 164). 
47 Sul tema, ex multis, G. CASTELLINI - M. SAVARESE - G. GRAFFIGNA, I consumatori preda 

delle fake news agroalimentari: un identikit psicologico, in Micro & Macro Marketing, 2020, 2, p. 433 

ss.; L. CECCARINI - M. DI PIERDOMENICO, Fake news e informazione via social media, in 

Problemi dell’informazione, 2018, 2, pp. 339-340. Per un esempio pratico, P. BARRETTA, Inside the 

Screen. Misinformazione e migrazione ai tempi del Covid-19, in Comunicazione politica, 2021, 1, p. 118 

ss.. 
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della ricerca storica (e segnatamente: per contestare l’imputazione della circostanza 

ai sensi dell’art. 59, co. 2, c.p., o, addirittura, per prospettare gli estremi 

dell’ignoranza inevitabile ex art. 5 c.p.). 

In definitiva, in rapporto a fatti storici non chiaramente stabiliti, il confine tra 

libertà di espressione e/o di insegnamento e di ricerca, e negazionismo (e, ancor 

più, minimizzazione) potrebbe risultare labile, ma non per questo trascurabile; la 

rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti impone analisi che si fondino su 

dati quanto più possibile oggettivi, auspicabilmente risultanti da pronunce 

giurisprudenziali o interventi normativi ad hoc. Resteranno, in ogni caso, i punti 

fermi posti dalla decisione annotata, sintetizzabili nel rilievo dottrinale — 

formulato molto prima dell’introduzione dell’aggravante di cui si discute — 

secondo cui la criminalizzazione del negazionismo non mira a vietare il 

revisionismo, ma si propone di «garantire quella coesione culturale della società che 

riproduce la fiducia in un diritto non cinico»48. 

 

 

 
48 Così J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, cit., pp. 94-95. 


