
 1

XVII LEGISLATURA 
 

 
Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio 

 
Resoconto stenografico 

 
 

Seduta n. 1 di martedì 10 maggio 2016 
 
 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DELLA CAMERA, LAURA BOLDRINI 
 

La seduta inizia alle ore 11,10. 
 
PRESIDENTE. Buongiorno a tutti e a tutte. Saluto e ringrazio i colleghi 

deputati e le colleghe deputate, gli esperti e gli altri componenti non parlamentari che 
hanno accettato l’invito a partecipare ai lavori della Commissione di studio 
sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio.  

La decisione di costituire questa Commissione si pone in linea di continuità 
con precedenti iniziative in questa legislatura. Ricordo che nelle prime settimane 
della legislatura, il 10 giugno 2013, si svolse qui a Montecitorio un incontro – 
eloquente già nel titolo “Parole libere o parole d’odio. Prevenzione della violenza 
online” – in cui si parlò della prevenzione della violenza on line. Avevamo realizzato 
l’iniziativa con il Consiglio d’Europa ed invitato esperti e vittime del cyberbullismo; 
in particolare partecipò una madre che aveva perso da pochi giorni la figlia 
giovanissima: una ragazzina di soli 14 anni che, non avendo retto alla violenza 
sollevata attraverso i social media, aveva deciso di suicidarsi.  

Ma questa è solo una delle iniziative che abbiamo preso in questa legislatura. 
Ritengo che il tema del linguaggio sia determinante, non accessorio. Determinante 
per creare pregiudizi, determinante per incitare alla discriminazione, determinante per 
fomentare odio.  

Esistono tante sfumature con cui può essere usato il linguaggio. Io ritengo che, 
ad esempio, il linguaggio possa anche essere in grado di non restituire un percorso, 
come nel caso della donna che raggiunge posizioni di vertice cui si sottrae il proprio 
genere. I linguisti che sono a questo tavolo sanno bene quanto sia annosa e pesante la 
questione: se una donna fa il mestiere di contadina o l’operaia nessuno mette in 
discussione la declinazione di genere; quando una donna, invece, arriva ai vertici di 
un ministero allora c’è chi dice: no, ministra è brutto, bisogna dire ministro! e dunque 
si toglie il genere e si nega il percorso che quella donna ha fatto, imponendole, 
appunto, una definizione al maschile. 

Desidero, inoltre, ricordare l’impegno della delegazione del Parlamento 
italiano presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e, in particolare, 
della collega Santerini qui presente, incaricata proprio di seguire l’Alleanza 
parlamentare contro l’odio, e della collega Centemero, che invece presiede la 
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Commissione sulle questioni di genere, sempre nell’ambito della medesima 
Assemblea. 

Istituire questa Commissione vuol dire fare un salto di qualità rispetto 
all’impegno di questa Camera sulla tematica dell’odio e ho piacere di dirvi che siamo 
il primo organismo in sede parlamentare ad essere istituito nei 47 Paesi membri del 
Consiglio d’Europa. Quindi, con orgoglio, dico che stiamo avviando una buona 
pratica e che lo stesso Consiglio d’Europa confida che la nostra iniziativa costituirà 
un esempio per altri Parlamenti ad impegnarsi in questo senso.  

Ad onore del vero, già nella passata legislatura alla Camera si realizzò un 
osservatorio sui fenomeni di xenofobia e razzismo, ma composto soltanto da deputati 
e presieduto da due vicepresidenti. Credo, invece, che su fenomeni come questi sia 
necessario avvalersi anche della partecipazione degli esperti e di chi su questo ambito 
può dare un contributo prezioso alla comprensione del fenomeno; pertanto ho voluto 
che, oltre alla componente parlamentare, di questa Commissione  facessero parte 
rappresentanti delle Istituzioni sovranazionali - il Consiglio d’Europa e le Nazioni 
Unite - dell’ISTAT, di centri di ricerca, associazioni nonché autorevoli esperti della 
materia.  

Questa composizione garantirà una visione a trecentosessanta gradi e sarà 
quindi di grande utilità ai fini del nostro lavoro, che sarà di analisi approfondita su 
tutti gli aspetti del fenomeno del razzismo, dell’odio, dell’intolleranza, in modo anche 
da essere utile per possibili provvedimenti legislativi.  

L’intento della nostra Commissione non è certo quello di sostituirsi alle 
Commissioni parlamentari, ma di operare piuttosto una valutazione unitaria, 
multidisciplinare ed organica del fenomeno dell’odio. Cosa che non è appunto 
possibile quando della materia si occupano più Commissioni limitatamente agli 
aspetti di rispettiva competenza.  

Non è la prima volta che nella legislatura in corso usiamo un metodo di questo 
tipo: esiste un precedente importante, la Commissione per i diritti e i doveri in 
Internet, alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ed 
esperti. Siamo partiti da posizioni contrapposte tra gli esperti e tra i deputati ma, 
grazie al buon lavoro fatto da tutti -  non c’è stata una persona che si sia sottratta dal 
fare la propria parte -, siamo riusciti a redigere una dichiarazione dei principi, dei 
diritti e dei doveri di Internet. Questa dichiarazione - che ha in parte la pretesa di 
essere una Costituzione dei diritti del cittadino - si è tradotta in una mozione unitaria, 
votata in Assemblea da tutti i gruppi, che impegna il Governo a promuoverne i 
principi in sede nazionale e internazionale.  

Due esigenze ci portano a lavorare insieme: la prima è quella di dare seguito a 
quanto ci chiede il Consiglio d’Europa, ovvero di partecipare all’alleanza contro 
l’odio, una rete di parlamentari che prendono una posizione pubblica contro l’odio, 
che si spendono su questo tema, che non fanno finta di non sentire, che non si girano 
dall’altra parte ma che invece prendono posizione su questo tema. Un’alleanza contro 
l’odio, che purtroppo prolifera sia on line che off line e che non possiamo più 
ignorare.  
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La seconda ragione è che il livello di aggressività e di violenza nel discorso 
pubblico ha raggiunto livelli preoccupanti: perciò dobbiamo capire come inquadrare 
questo fenomeno e come dare risposte.  

Dunque i nostri obiettivi quali sono? Anzitutto dovremo operare un’analisi 
delle forme, e sono tante, dell’intolleranza, dell’odio: xenofobia, antisemitismo, 
islamofobia, antigitanismo, sessismo, omofobia, transfobia, incitamento all’odio 
rivolto verso le persone anziane - un’altra cosa che ultimamente dilaga – e verso le 
persone disabili.  

Il nostro rapporto dovrebbe inoltre elaborare proposte concrete per prevenire e 
contrastare questi fenomeni a livello sociale e culturale come pure a livello 
informativo e istituzionale.  

Propongo dunque di seguire questo metodo: in una prima fase – che potrebbe 
durare fino ad ottobre - dovremo raccogliere i dati e le ricerche esistenti in materia, 
concentrandosi sul nostro Paese ma tenendo al tempo stesso conto della situazione in 
altri Paesi.  

In questa fase dovremmo anche audire soggetti che ci offriranno un punto di 
vista particolare; a tal fine durante questo nostro incontro sottoporrò una proposta di 
soggetti da audire che terrà anche conto del dibattito che svolgeremo  oggi.  

In una seconda fase, da novembre in poi procederemo ad elaborare il rapporto.  
Dopo questa mia introduzione, volta ad inquadrare l’iniziativa, ci terrei che si 

facesse un giro di tavolo in modo che ognuno si presenti; chi vuole intervenire lo 
potrà fare successivamente. Vi pregherei di essere concisi con i tempi perché siamo 
molti; resterei intorno ai tre minuti e poi tireremo le conclusioni.  

Vi ringrazio. 
 
TULLIO DE MAURO. Mi chiamo De Mauro, ho fatto il professore 

all’Università di Roma di Linguistica generale e di Filosofia del linguaggio. Mi è 
capitato di attraversare a vario titolo alcune frontiere o tentare di farlo. A parte la 
questione generalissima, anche linguistica, della discriminazione delle donne, un 
fronte sempre aperto, ho seguito per tanti anni l’avversione del ceto intellettuale 
verso, per esempio, le minoranze linguistiche italiane, e l’enorme difficoltà di varare 
una legge, brutta alla fine ma comunque meglio che niente dopo cinquant’anni di 
fatica. Mi è capitato di seguire le ricerche di molti altri colleghi che hanno studiato il 
linguaggio sessista e il linguaggio xenofobico e naturalmente il linguaggio razzista. 
Queste sono persone da audire. 

 
PRESIDENTE. Posso interromperla, professore? Se ognuno si presenta in 

modo che sappiamo chi abbiamo di fronte, dopo diamo la parola a chi vorrà 
intervenire. Grazie.  

Professoressa Saraceno, prego. 
 
CHIARA SARACENO. Sono una sociologa, in particolare mi sono occupata di 

famiglie, anche in termini comparativi oltre che storici, di condizione femminile ma 
anche molto di povertà, che è un altro ambito in cui il linguaggio, e non solo il 
linguaggio, può essere molto discriminante. Io dico sempre che nel modo in cui si 
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parla dei poveri spesso si suggerisce che hanno una fibra morale più debole di quelli 
che poveri non sono: per esempio sono quelli che se gli si danno i soldi li usano male 
e così via. Mi sono anche molto occupata di famiglie diverse e quindi della 
discriminazione non solo di fatto ma anche linguistica che spesso le tocca. Grazie  

 
SAVERIO GAZZELLONI. Buongiorno, sono Saverio Gazzelloni, direttore 

dell’Istat, ho seguito per molti anni le indagini sulle famiglie, in particolar modo 
nell’evoluzione del sistema delle indagini che ha portato dalle primissime indagini 
multiscopo ad allargare la frontiera conoscitiva anche su fenomeni più difficili da 
registrare quali, appunto, la discriminazione e la violenza. Quindi abbiamo questo 
patrimonio che penso possa essere utile al nostro lavoro.  

 
ALESSANDRO FERRARI. Alessandro Ferrari, giurista. Rappresento qui il 

FIDR, Forum internazionale democrazie religioni che è un consorzio di cinque 
università, Statale di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Università di Padova, Università del Piemonte Orientale, Università dell'Insubria. Noi 
lavoriamo soprattutto sulle tematiche legate alla discriminazione religiosa, con 
particolare riferimento alle comunità musulmane perché dagli anni Settanta in poi, 
con la trasformazione in senso permanente di una società culturalmente e 
religiosamente diversificata, questa identità ha assunto un ruolo importante. Nelle 
religioni la parola è importante - anche la parola scambiata - e visto che quando noi 
parliamo di crimini d’odio o appunto di odio tocchiamo il tema della convivenza 
civile che è un po’ il bene che viene protetto. ecco che le religioni giocano un ruolo 
molto importante. Quindi dimensione religiosa unitamente alle altre componenti che 
appunto andremo a studiare. 

 
GRAZIA NALETTO. Buongiorno, sono la Presidente di Lunaria, che svolge 

dal 2009 attività di analisi, di informazione e di contrasto del razzismo, pubblica dei 
libri bianchi ogni due anni e gestisce un sito dedicato a questo con attività di 
informazione quotidiana, che si chiama “cronache di ordinario razzismo”.  

 
UDO ENWEREUZOR. Buongiorno, rappresento il COSPE di Firenze. COSPE 

per 14 anni, dal 2001, è stato punto d’ingresso in Italia dell’Agenzia per i diritti 
fondamentali, quella con sede a Vienna; abbiamo raccolto analizzato e scritto un 
rapporto per l’agenzia sulla gamma dei temi che la Presidente ora ha illustrato. 
Grazie. 

 
FILIPPO MIRAGLIA. Filippo Miraglia dell’ARCI, buongiorno. Io sono un 

insegnante prestato all’associazionismo e ho cominciato tanti anni fa occupandomi di 
diritti dei migranti e delle minoranze e assieme a tante altre persone qui presenti ho 
promosso campagne, iniziative, e anche le principali manifestazioni contro il 
razzismo che si sono fatte in questo Paese. Grazie.  
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JUDITH SUNDERLAND. Buongiorno a tutti, sono Judith Sunderland, sono 
qui in rappresentanza di Human Rights Watch che è un’organizzazione internazionale 
dei diritti umani. Sono direttrice associata del programma che si occupa di Europa e 
Asia centrale; in questo ruolo ho svolto o ho partecipato alle ricerche di altri colleghi 
sui temi che ci occupano oggi, soprattutto sull’intolleranza, sull’odio, sulla 
discriminazione, con riferimento alla loro espressione violenta e alla risposta del 
sistema penale e delle autorità in generale ad episodi di violenza motivata, in parte 
almeno, dall’odio.  

 
ANTONIO MARCHESI. Buongiorno, sono Antonio Marchesi, Presidente di 

Amnesty International Italia. Per ora mi limito ad esprimere il nostro apprezzamento 
per la scelta di dare vita a questa Commissione; speriamo di poter contribuire. Come 
organizzazione pragmatica, finalizzata all’impatto, ci interessa molto, oltre la 
valutazione dei fenomeni, anche la valutazione strategica dei mezzi di contrasto di 
quei fenomeni. 

 
GIOVANNI MARIA BELLU. Buongiorno, io sono Giovanni Maria Bellu e 

sono presidente dell’associazione Carta di Roma. L’associazione è stata costituita nel 
2011 per dare attuazione a un protocollo deontologico che i giornalisti italiani hanno 
adottato nel 2008 e che dà delle indicazioni su come essi devono regolarsi quando si 
occupano di immigrati richiedenti asilo e rifugiati. È un’associazione di associazioni: 
ne fanno parte l’Ordine dei giornalisti e la Federazione della stampa che l’hanno 
fondata e un’altra serie di associazioni tra cui Amnesty International alcune sono qua 
rappresentate. C’è l’UNAR come osservatore permanente, l’UNHCR e tante altre. 
Dal punto di vista dell’oggetto del nostro lavoro – ringrazio la Presidente Boldrini per 
averci invitato - l’associazione Carta di Roma è un luogo dove i professionisti 
dell’informazione, i giornalisti, quelli che più spesso di altri incontrano il discorso 
d’odio, lavorano a fianco alle associazioni che rappresentano quelli che più spesso 
sono le vittime del discorso d’odio.  

 
SONIA SIRTORI. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sonia Sirtori e rappresento il 

Consiglio d’Europa. Il Consiglio d’Europa ha nominato due rappresentanti per 
seguire i lavori di questa Commissione, la titolare è la vice segretaria generale 
dell’organizzazione, che oggi non è potuta venire; io farò del mio meglio per 
sostituirla quando non potrà. Il mio incarico al momento è capo dell’ufficio del 
segretario generale dell’Assemblea parlamentare e sono anche il capo del 
Segretariato dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, quindi lavoro a stretto 
contatto con i parlamentari. Nel mio incarico precedente ero il capo segretariato della 
Commissione pari opportunità - che lei Presidente ha menzionato prima - e quindi ho 
visto e accompagnato la nascita dell’alleanza parlamentare contro l’odio e contribuirò 
in seguito nella discussione.  

 
ANDREA DE BONIS. Buongiorno a tutti e grazie alla Presidente per l’invito. 

Io sono Andrea De Bonis dell’Alto Commissariato delle Nazioni per i rifugiati,  
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Sezione protezione; in particolare mi occupo di integrazione, reinsediamento e 
attività legislative. Com’è noto, l’Alto Commissario delle Nazioni ha un mandato di 
protezione su richiedenti asilo e rifugiati e, sottolineo, anche un mandato di 
protezione sugli apolidi per l’importante link che qui in Italia ha con il tema dei rom, 
e quindi della tutela della comunità gitana. Ovviamente noi siamo ben felici di 
partecipare a questa Commissione, riteniamo estremamente importante la sua 
istituzione perché verifichiamo che sta aumentando un clima estremamente negativo 
nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati anche qui in Italia. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie. Passiamo adesso al côté parlamentare, prego.  
 
 FLORIAN KRONBICHLER. Sono Florian Kronbichler di Bolzano; sono 

deputato del gruppo Sinistra Ecologia Libertà sinistra italiana e faccio parte della 
delegazione italiana al Consiglio d’Europa e lì collaboro nella già citata Commissione 
antidiscriminazione e pari opportunità, quindi contro la discriminazione di tutti i tipi, 
di tutte le minoranze, certo non solo di quelle linguistiche, ad una delle quali 
appartengo io. 

 
GIOVANNA PETRENGA. Sono Giovanna Petrenga del gruppo parlamentare 

di Fratelli d’Italia. Ritengo importante l’iniziativa della Presidente di istituire questa 
Commissione. Anche grazie alle professionalità che vi partecipano e che ci daranno 
senz’altro un contributo significativo, sono convinta, Presidente, che riusciremo a 
costruire un prodotto finale che possa fungere da linea guida per combattere l’odio.  

 
PINO PISICCHIO. Sono Pino Pisicchio, Presidente del gruppo Misto e mi 

prenoto per una domanda.  
 

BARBARA POLLASTRINI. Buongiorno, sono Barbara Pollastrini deputata 
del gruppo del Partito Democratico di Milano. Io volevo  ringraziare la nostra signora 
Presidente anche per il metodo che ci ha proposto di mescolanza col sapere e con 
autorevolissimi rappresentanti delle associazioni. Grazie. 

 
GIUSEPPE BRESCIA. Io sono Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 

Cinque Stelle e vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul sistema 
d’accoglienza dei migranti. Credo che sia importante cogliere le relazioni anche con 
il lavoro che è stato fatto in tale Commissione, magari interverrò in seguito per 
approfondire meglio questo aspetto.  

 
MILENA SANTERINI. Milena Santerini, deputata, Docente Universitaria in 

Scienze della formazione, coordino l’Alleanza parlamentare contro l’odio del 
Consiglio d’Europa.  

 
PRESIDENTE. Bene allora a questo punto apriamo il dibattito. C’era il 

deputato Pisicchio che già si era prenotato, quindi do subito la parola a lui.   
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PINO PISICCHIO. Grazie Presidente. Non l’ho detto prima perché mi ha 

indotto ad una stringatezza presentatoria, dunque con il permesso del professor De 
Mauro - perché il nostro dire oggi sarà particolarmente sorvegliato in ragione di una 
presenza così autorevole - volevo anch’io esprimerle tutta la considerazione per 
questa iniziativa importante, assolutamente importante.  

Una sola questione, ed è questa: come tutti sappiamo il discorso pubblico è 
contaminato da violenza, proprio per l’espressività che anche nella dimensione 
dialettica i protagonisti della politica talvolta assumono. Questo essere intriso di 
violenza in qualche modo connota il dibattito pubblico; lo connota sia fuori dalle 
Aule parlamentari ma talvolta anche nelle Aule parlamentari. Punto di domanda: 
come facciamo a sviluppare un’attività che tenga conto anche di questo? le ragioni 
che sono dentro l’istituzione di questa importante Commissione devono tener conto 
anche di quello che i rappresentanti del popolo vengono a dire nell’Aula di 
Montecitorio? Come ci comportiamo, come immaginiamo di verificare quando i 
limiti vengono travalicati? Grazie.  

 
PRESIDENTE. Noi abbiamo un Regolamento che viene applicato, penso 

anche con una certa sistematicità, nella nostra Assemblea; a me è capitato più volte di 
richiamare chi parlava ad attenersi a un linguaggio consono e rispettoso dei soggetti 
non presenti in aula e quindi questo continueremo a fare. Penso anche che i deputati 
presenti in questa Commissione avranno loro stessi la responsabilità, eventualmente, 
di intervenire per stigmatizzare l’intervento del collega che ha travalicato un 
linguaggio rispettoso di soggetti, presenti o non presenti, ma comunque un discorso 
discriminatorio su basi razziali, razziste e quant’altro, su basi xenofobiche così come 
quello che noi ci proponiamo di fare qui.  

Quindi l’alleanza contro l’odio vuol dire che questa è una sede in cui chi sta 
qui dentro lo fa perché professionalmente si occupa di questo e perché per 
convinzione ritiene importante riaffermare certi principi. In Aula io mi aspetto che 
voi siate parte attiva nel contrasto al discorso d’odio, motivo per cui il Consiglio 
d’Europa ci chiede di fare l’alleanza contro l’odio. Alleanza parlamentare, non di 
società civile: quindi noi siamo i primi a dover contrastare all’interno della nostra 
Assemblea chi propina discorsi d’odio. Poi c’è tutto il resto del lavoro che noi 
dobbiamo svolgere, il rapporto con l’analisi e anche con le misure da applicare una 
volta fatta l’analisi. Comunque devo la parola al professor De Mauro perché prima 
l’ho interrotto. 

 
TULLIO DE MAURO. Signora Presidente, io credo che qui ci siano – ce lo 

siamo forse anche detti prima un po’ pour parler - testimoni, portatori di una gran 
quantità di materiale analitico dei diversi settori, dei diversi ambiti. Allora la prima 
cosa che sarebbe utile fare è proprio un assemblaggio materiale di pezzi di carta o 
naturalmente di siti in cui si esprime una ricerca continua spesso di alcuni degli enti, 
delle associazioni che sono qui rappresentate. Quindi bisognerebbe fare una richiesta 
da parte della presidenza della Commissione, da parte della Commissione a noi tutti 
ma, in particolare, ai rappresentanti di enti, di associazioni per far confluire su questo 
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tavolo il materiale. Mi sembrerebbe utile promuovere un drenaggio degli atti 
parlamentari perché è chiaro che abbiamo ripetutamente constatato che gli atti 
parlamentari filtrano fortemente proprio casi contestabili dal punto di vista 
dell’odiosità di ciò che dicono e dell’odio che esprimono, a cominciare dalle 
parolacce, insomma… 

 
PRESIDENTE. Quelle le sanzioniamo, comunque. 
 
TULLIO DE MAURO. …allora questo nella versione scritta viene censurato, 

viene aggiustato il testo scritto, però nonostante questo la mia impressione è che ci sia 
da lavorare. C’è qualche piccolo lavoro già fatto, o si potrebbe commissionare un 
lavoro ad hoc?  

 
PRESIDENTE. Se c’è un call for papers penso che tutti coloro che sono qui 

aderirebbero mettendo a disposizione della Commissione i lavori che già ci sono in 
merito alla ricerca sul fenomeno. In più lei mi chiede gli atti parlamentari in cui si 
evince il tono della discussione in Aula, noi abbiamo i resoconti stenografici però è 
un mare magnum e sono pubblici, non c’è nessun limite alla loro consultazione, però 
lei consideri che ogni giorno a volte iniziamo alle nove di mattina e andiamo avanti 
fino a sera magari alla stessa ora… 

 
TULLIO DE MAURO. Lo so, mi rendo conto. 
 
PRESIDENTE. Lei lo sa come funziona, non glielo devo spiegare. 
 
TULLIO DE MAURO. Allora solo due cose e chiudo: uno, far affluire su 

questo tavolo tutto questo materiale è bellissimo, però intanto bisognerebbe che 
qualcuno lo ordinasse o un gruppetto di noi si incaricasse di vedere come gli uffici – 
che già potrebbero farlo per conto loro – organizzano il materiale, lo redistribuiscono 
ce lo rendono noto in qualche forma per una prossima riunione. Questa è la prima 
domanda, si può pensare una cosa del genere? Una piccola task force che curi, cioè 
sorvegli, che tutti facciano affluire i materiali di cui dispongono e che poi essi siano 
in qualche modo ordinati, censiti, redistribuiti, in sintesi o per intero. Seconda 
domanda, è possibile che qualcuno di noi o qualcuno degli uffici si incarichi di uno 
screening a campione dell’immensa massa di atti parlamentari per vedere che cosa 
c’è dentro? Perché probabilmente è da lì anche e non solo dal Grande Fratello… ma i 
giovanotti del Grande Fratello hanno visto delle sedute parlamentari e si fanno una 
certa idea di come ci si può esprimere. 

 
PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta di fare un comitato ristretto di lavoro, 

mi sembra anche una soluzione come dire pragmatica, utile, l’abbiamo adottata anche 
nella Commissione Internet. Un gruppo ristretto di lavoro che si incarica di 
predisporre il lavoro da sottoporre alla Commissione. I nostri uffici sicuramente ci 
sono, c’è comunque un sostegno da parte degli uffici della Presidenza, quindi 
potremo adesso, sulla base anche volontaristica di chi ritiene di poterlo fare, costituire 
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un gruppo ristretto di lavoro. C’erano altre richieste di intervento, la professoressa 
Saraceno, prego. 

 
CHIARA SARACENO. Va benissimo fare un gruppo ristretto di lavoro però 

qui ci sono delle importanti associazioni che hanno i loro siti e le loro 
documentazioni. Che quindi magari loro cominciassero a fare una cernita delle 
schede disponibili, perché cominciare from scratch, dall’inizio, un lavoro di questo 
genere richiede un tempo, un’energia e un investimento che è anche inutile perché 
l’hanno già fatto loro. Sugli atti parlamentari avrei dei dubbi perché quello è davvero 
un lavoro incredibile, anche fatto a campione, quindi qui bisognerebbe davvero dare 
un incarico di ricerca e non so se ci sarebbero i fondi e poi da quando. Devo dire che 
accanto ai dibattiti parlamentari che certamente da cittadina non sempre mi 
illuminano di immenso – penso agli ultimi per esempio sulla legge sulle unioni civili 
tanto per non fare nomi ….. 

 
PRESIDENTE. Fra dieci minuti ce l’abbiamo in Aula. 
 
CHIARA SARACENO. Io sono stata molto contenta dell’intervento 

dell’onorevole Pisicchio perché c’è una responsabilità grossa dei parlamentari, ma 
non solo in Aula, direi anche fuori, per cui questo è un problema che dobbiamo 
rimandare a voi per esercitare, oltre che autocontrollo, anche controlli reciproci. 

 Ho una domanda: come sta, a proposito delle associazioni che sono qui 
attorno, il nostro rapporto, il rapporto di questa Commissione con l’UNAR che è 
incardinata presso la Presidenza del Consiglio? Che è pure nata dal Consiglio 
d’Europa se non sbaglio… o forse dall’Unione europea? 

 
PRESIDENTE. Sì, dalla direttiva discriminazioni dell’Unione europea. 
 
CHIARA SARACENO. …e che comunque ha anche questo compito. Poi 

chiederei all’ISTAT, oltre che alle associazioni di indicare i dati che ci sono su questi 
fenomeni, perché so che hanno una ricca base di dati in materia.   

 
PRESIDENTE. L’UNAR chiaramente non ci è sfuggita, è una scelta di non 

averla a questo tavolo ma di audirla come soggetto che può apportare sicuramente un 
contributo, un input importante alla Commissione.  

Allora adesso abbiamo diversi iscritti a parlare, c’era l’Istat, poi Ferrari, 
Naletto, Miraglia, Santerini, e a seguire tutti gli altri. Prego. 

 
SAVERIO GAZZELLONI. Grazie Presidente, sarò velocissimo anche per 

rispondere alla sollecitazione della professoressa Saraceno. Negli anni di sviluppo 
delle indagini sociali abbiamo prestato particolare attenzione a questi fenomeni che 
non sono facili da registrare: non sono fenomeni per cui le classiche tecniche di 
indagine funzionano. Abbiamo affinato molto gli strumenti e siamo arrivati a dei 
risultati secondo noi abbastanza importanti, con un’indagine sulla discriminazione nel 
2011 e due indagini sulla violenza sulle donne nel 2006 e nel 2014. A partire da 



 10

queste basi di dati possiamo, secondo me, dare un contributo documentato molto 
importante perché, al di là della registrazione dei singoli comportamenti, in effetti 
queste indagini si sono spinte sul piano degli atteggiamenti, in alcuni casi anche del 
linguaggio, soprattutto colto nella dimensione della violenza psicologica. Quindi 
dalla violenza psicologica possiamo desumere anche indicazioni più pertinenti alla 
tematica. Però anche tematiche come xenofobia, rapporto con la popolazione 
straniera, discriminazione di genere, violenza sessuale, tra l’altro anche molte 
opinioni, atteggiamenti e stereotipi molto radicati sono stati registrati.  

Da ultimo, abbiamo aggiunto anche una sezione nel 2015 sul cyberbullismo 
che lei ha richiamato più di una volta, con risultati veramente molto interessanti. La 
prospettiva importante in questi casi è quella di riuscire a monitorare i fenomeni nel 
tempo, quindi ci dobbiamo porre anche in una prospettiva di monitoraggio di alcuni 
fenomeni. A noi sembra che comunque ci siano dei grossi risultati, li abbiamo 
condivisi a livello nternazionale col CEDAV, a livello nazionale con il CIDU: 
insomma rispondiamo su queste tematiche e mi sembra questa un’ottima occasione 
per rimettere insieme questi materiali secondo una prospettiva precisa. 

 
PRESIDENTE. Deputata Santerini, interloquiamo con lei che è la responsabile 

di questa alleanza contro l’odio del Consiglio d’Europa, nata – immagino - proprio da 
una necessità oggettiva che i deputati, i rappresentanti del popolo si spendano 
direttamente in prima persona di fronte a situazioni di questo genere, quando vediamo 
che invece c’è un laissez faire generalizzato e che questo danneggia enormemente il 
tenore del discorso pubblico: è come un veleno nell’acqua, il pozzo alla fine è 
avvelenato, noi beviamo veleno e non ce ne accorgiamo neanche più. Prego.  

 
MILENA SANTERINI. La novità di questa Commissione, per cui ringrazio la 

Presidente, è secondo me molto importante e riguarda una serie di cose. La prima è 
quella che abbiamo detto: siamo politici, organizzazioni e esperti insieme. La seconda 
è che vogliamo affrontare insieme i temi dell’odio e questa è veramente una novità 
perché normalmente, scusate se lo dico, c’è una concorrenza delle vittime; ogni 
minoranza in qualche modo percepisce l’odio come il più grave e questo porta a non 
avere una visione complessiva e a non rafforzarsi reciprocamente. Invece l’odio è 
uno, anche se assume forme molto diverse: pensiamo all’odio ancestrale 
dell’antisemitismo, all’islamofobia che si evolve continuamente, mettiamo col 
terrorismo, alla xenofobia che in questo momento assume la forma particolare 
dell’odio contro i rifugiati e così via. Sono forme che si evolvono continuamente ma 
vanno trattate insieme.  

La nostra Commissione è un modello per l’Europa, essendo l’Italia la prima a 
dare seguito alle indicazioni l’Alleanza parlamentare del Consiglio d’Europa. Se 
lavoreremo, come io spero, a un rapporto, io ritengo che anzitutto che dovremo 
sfruttare tutto quello che già esiste; penso quindi ad un rapporto di secondo livello 
che raccolga il meglio delle ricerche e delle analisi già fatte. Non avremmo infatti la 
forza e non abbiamo l’interesse di andare a fare ricerca sul campo, dobbiamo 
raccogliere quello che esiste. Ma qual è il taglio che possiamo dare? Un taglio di 
analisi e un taglio di proposta, indicando quali sono le strategie migliori. Io proporrei 
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di sottolineare gli approcci innovativi di questo eventuale rapporto, in cui non 
mettiamo soltanto insieme e in fila tutte le forme di odio che ci sono in Italia e i 
numeri ma diamo dei tagli, e quali? Il primo è quello che ho detto, cioè le forme di 
odio insieme le cui strategie di contrasto si rafforzano reciprocamente; l’altro è quello 
di prendere atto che è sempre più banalizzato il razzismo e l’intolleranza ed è quindi 
giustificato di più perché, a parte alcuni casi eclatanti – che esistono ancora per carità 
– di razzismo scientifico, biologico e così via programmato – siamo di fronte a dei 
razzismi culturali che vengono giustificati, scusati e così via; razzismi che quindi 
sono molto più difficili da colpire perché non vanno perseguiti sul piano della 
repressione penale, ma sul piano culturale sociale educativo.  

L’altro aspetto è l’odio on-line – la Presidente ha sempre lavorato su questo 
tema – un odio anche questo fluido, molto difficile da prendere, su cui bisogna 
lavorare puntando più che sulla repressione sugli anticorpi della rete. Nessuno di noi 
si sognerebbe di andare a vigilare sulla rete, ma sicuramente ci sono gli anticorpi e 
tutte le associazioni, i singoli, i blog che lavorano contro l’odio andrebbero rafforzati 
e sostenuti.  

Ultimo tema, la scuola; noi stiamo lavorando molto come Alleanza 
parlamentare anche su questo; per esempio abbiamo diffuso un manualetto del 
Consiglio d’Europa “No hate speech” nelle classi, nelle scuole. Ci piacerebbe 
inventare una sorta di bollino blu da dare come riconoscimento proprio a quelli che 
lavorano contro l’odio, cioè le scuole ‘hate free’, le squadre di calcio o i gruppi 
sportivi ‘hate free’, i blog ‘hate free’. 

Non mi pronuncio ancora sul problema dell’odio dei politici che è un problema 
apertissimo. È vero che noi dovremmo vigilare anche su noi stessi, altrimenti 
facciamo la morale fuori dal palazzo. Vi dico solo un dato: l’80 per cento dei 
propositi anti-rom che sono stati espressi pubblicamente nell’ultimo anno veniva dai 
politici, ho detto tutto. 

 
PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere anche l’aspetto mediatico perché 

oramai noi siamo a un livello paradossale di par condicio tra razzista e antirazzista; è 
come se fossero sullo stesso livello, mentre il razzista è fuori dall’arco costituzionale, 
perché la nostra Costituzione parla esplicitamente in merito a questo; noi non 
possiamo più accettare che chi manda chiaramente messaggi di odio venga 
considerato come se fosse un messaggio politico. Quindi la par condicio tra razzista e 
antirazzista è fuori di ogni logica. 

C’è Ferrari che vuole intervenire, prego. 
 
ALESSANDRO FERRARI. Grazie, un breve intervento collegandomi alla 

questione per così dire definitoria: credo che nella raccolta del nostro materiale 
dovremo anche fare attenzione a non costruire un tutto indistinto; dovremmo quindi 
differenziare anche in base agli agenti, ai luoghi, cercare di costruire tipologie e 
procedere anche per paradigmi, perché questa differenziazione ci consente anche di 
lavorare sulle risposte. C’è una risposta normativa giuridica penalistica, ma anche 
risposte di soft law, con i codici di condotta; dipende tutto da questa capacità di 
discernimento e anche di distinzione delle varie tipologie su cui si lavora. Poi, visto 
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che non interverrò più mi permetto soltanto una integrazione nella lista dei soggetti 
da audire, se possibile ai rappresentanti delle principali confessioni religiose 
aggiungerei anche delle organizzazioni filosofiche non confessionali, questo per 
seguire un po’ l’approccio che a livello europeo si tiene quando si considerano le 
tematiche di libertà di coscienza e di religione.  

 
PRESIDENTE. Chiaramente quella è una bozza che io ho voluto darvi solo 

come base di ragionamento. Deputato Brescia, prego. 
 
GIUSEPPE BRESCIA. Grazie Presidente, io dal punto di vista teorico sul 

linguaggio, su tutto quello che si è detto finora credo che ci siano tutti gli esperti per 
fare un ottimo lavoro e credo anche che tantissimo materiale sia già stato prodotto. 
Anche i riferimenti che si fanno nella documentazione che gli uffici hanno preparato 
per questa Commissione, ci sono già dei rapporti che si possono prendere in 
considerazione e ce ne sono tanti altri, ad esempio la questione di come i mass media 
trattano questo argomento, del linguaggio che utilizzano loro, c’è un ottimo 
documento della Carta di Roma che affronta questo tema e io credo sia importante 
sottolinearlo.  

Io vorrei proporvi una linea d’azione che guarda alla realtà, guarda al concreto, 
portando l’esperienza della Commissione d’inchiesta di cui faccio parte, quella 
sull’accoglienza dei migranti in Italia: io credo che le scelte politiche che vengono 
fatte dai Governi e anche dall’Unione Europea in tema d’accoglienza abbiano delle 
ripercussioni poi sulla percezione che tutti i cittadini europei ed italiani hanno del 
migrante e quindi penso che un argomento da approfondire e che può diventare un 
capitolo della nostra relazione possa essere proprio questo, ossia capire l’influenza 
sul linguaggio delle scelte politiche e delle scelte dei Governi nella produzione del 
sistema d’accoglienza. Penso a quello italiano - che ormai conosco abbastanza bene 
perché è da un anno che questa Commissione d’inchiesta va avanti - un sistema 
improntato dall’emergenzialità, visto che il 70 per cento dei centri che stanno in Italia 
sono centri straordinari. Questo la dice lunghissima su cosa poi si va a verificare sui 
territori e quale sia poi la percezione dei cittadini italiani rispetto a queste persone che 
sono degli incolpevoli, delle vittime che però vengono percepite come un enorme 
problema. Quindi secondo me questo è uno dei temi fondamentali su cui l’Unione 
europea e l’Italia si stanno interrogando e stanno lavorando, e penso che esso debba 
far parte del nostro lavoro.   

 
GRAZIA NALETTO. Innanzitutto un ringraziamento non formale perché noi 

abbiamo ritenuto che il solo fatto che la Commissione fosse istituita costituisca una 
scelta simbolicamente molto importante.  

Alcune osservazioni: io credo che forse sarebbe utile, ancora prima o 
comunque in parallelo alla raccolta dei lavori dei rapporti e delle analisi che sono già 
disponibili, anche condividere all’interno della Commissione dei materiali utili a 
circoscrivere il campo di osservazione. Che cosa intendo? Come giustamente veniva 
osservato, dal punto di vista normativo ci sono dei limiti abbastanza precisi che fanno 
riferimento alla definizione dell’hate speech, non soltanto sul piano legislativo. Io, 
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tanto per esemplificare, penso che la raccomandazione ECRI numero 15 approvata 
recentemente costituisca un documento molto utile per condividere anche una 
nozione del fenomeno di cui stiamo parlando. 

 
PRESIDENTE. Una raccomandazione del Parlamento europeo? 
 
GRAZIA NALETTO. No, è una raccomandazione di politica generale 

dell’ECRI, la numero 15, che indica anche delle possibili strategie di azione, quindi 
mi permetterei di suggerire di condividere anche dei materiali che ci aiutino a 
individuare il fenomeno di cui stiamo parlando. Naturalmente, quanto alla raccolta 
dei materiali - noi per il lavoro che svolgiamo lo facciamo normalmente  - ci 
rendiamo eventualmente disponibili a dare una mano. Per quanto riguarda un altro 
aspetto che sarebbe utile considerare, l’analisi degli atti parlamentari, noi crediamo 
che, pur auspicabile ed utile da un punto di vista generale, sia un lavoro veramente 
molto complesso da fare: forse l’unica possibilità sarebbe quella di definire un 
periodo di riferimento sul quale eventualmente la Camera potrebbe direttamente 
procedere a un monitoraggio degli atti pertinenti.  

Ultimo punto: forse sarebbe anche utile individuare i temi principali che sono 
stati oggetto di discorsi di odio, anche qui facendo riferimento a un periodo storico 
ben preciso e ovviamente ai lavori già disponibili, molti dei quali realizzati dalle 
associazioni e dalle organizzazioni internazionali. Forse sarebbe utile anche in questo 
caso prevedere un lavoro ad hoc della Commissione che cerchi di individuare quelli 
che sono stati i temi più significativi oggetto dei discorsi di odio. Grazie. 

 
BARBARA POLLASTRINI. Grazie signora Presidente, io volevo solo fare 

due sottolineature, condividendo molto il percorso che lei ci ha proposto e che qui 
altri hanno integrato brillantemente. Io credo che sia molto importante che nel gruppo 
istruttorio si tenga conto di quanto lei sottolineava all’inizio, cioè lo sguardo unitario 
con cui noi dobbiamo cercare di considerare la materia. Si faceva riferimento al 
Parlamento. Il Parlamento lei lo sa, i colleghi e le colleghe lo sanno, è il primo che in 
fondo ha frammentato lo sguardo unitario: mi colpisce sempre quando colleghe e 
colleghi, anche autorevoli, intervengono su questi temi in aula. Lei lo sa Presidente: 
c’è un atto di odio verso un cittadino o una cittadina ebrea, interviene un collega o 
una collega autorevolissimo ebreo. C’è un atto di odio o di persecuzione maschilista, 
per non dire di peggio, sessista: interviene inevitabilmente una donna. Quindi per me 
il tema dello sguardo unitario è davvero la bussola perché riporta a unità i diritti 
umani e rimette al centro il valore della persona come appunto unica e irripetibile, 
non frammentabile nei linguaggi.  

La seconda raccomandazione, su cui sono d’accordo: sarebbe un lavoro 
stupendo se grazie al suo coordinamento noi riuscissimo a setacciare e riordinare 
strumenti, norme e così indicare con più precisione l’obiettivo, io poi ho una mia idea 
ma è del tutto secondaria. 

Terza cosa: è vero che il Parlamento per primo che dovrebbe dare un esempio. 
Mi domando se, per venire incontro alla richiesta avanzata dall’onorevole Pisicchio e 
caldeggiata anche dal professor De Mauro e dalla professoressa Saraceno, non si 
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potesse partire, magari chiedendo anche a un giovane studioso di darci una mano, 
dalle deputate e deputati e senatori che già sono stati sanzionati. Quindi, si 
utilizzerebbe un campione già esistente, che riduca la materia da esaminare ma che 
metta in evidenza qualche sproposito di troppo che ognuno di noi magari ha vissuto 
sulla propria pelle o involontariamente ha prodotto. 

 
PRESIDENTE. Grazie, intanto avviso tutti che vi è stato distribuito un dossier 

degli uffici, che contiene anche dei riferimenti normativi interessanti che possono già 
servirci per orientarci in questa materia. C’era Filippo Miraglia che voleva parlare, 
prego. 

 
FILIPPO MIRAGLIA. Anch’io ne approfitto per ringraziare la Presidente per 

questa importante iniziativa. Metto a disposizione, visto che è stato chiesto, una 
ricerca che abbiamo appena finito sull’hate speech sui social network, elaborata 
assieme ad altre organizzazioni in cinque Paesi europei con Twitter e Facebook e che 
abbiamo presentato anche qui. Appena possibile la facciamo avere anche agli altri 
componenti della Commissione.  

Voglio intervenire su due cose velocemente; la prima – che questa 
Commissione di studio secondo me ha tutte le caratteristiche per poterlo fare è quella 
di individuare la linea di demarcazione tra le parole d’odio e quelle che parole d’odio 
non sono.  

Faccio due esempi: prima il deputato Brescia richiamava la vicenda 
dell’accoglienza; due giornali diversi, uno uscito qualche tempo fa -  ve lo 
ricorderete, il Presidente Bellu ne sa più di me - con un titolo che diceva “bastardi 
islamici”. Dal nostro punto di vista non c’è dubbio che sia un incitamento all’odio: se 
quella parola ‘islamici’ la togliete e ci mettete al posto di ‘islamici’ un’altra parola 
qualsiasi che vi venga in mente e che riguardi un gruppo religioso, voi capite che in 
Italia ci sarebbe stata una reazione molto più forte. L’altro è un titolo del giornale la 
Repubblica su 500 giovani a rischio di Jihad nelle carceri italiane. Un titolo che 
richiama una cosa falsa, perché nelle carceri minorili italiane ci sono – dati del 
Ministero di Grazia e Giustizia – poco più credo di 400 ragazzi di cui la metà circa 
stranieri e quindi quel titolo già è costruito su una falsa evidenza su cui però c’è stato 
il titolo di un giornale importante, nel sito e nel cartaceo. Perché voglio dire questo? 
È difficile dire tra i due titoli quale sia l’opinione sbagliata oppure quale sia il titolo 
che incita all’odio, perché il fatto di pensare che l’essere minore straniero in carcere 
di per sé voglia dire essere a rischio di Jihad è una cosa che suggerisce un atto, una 
qualità, che sta nel fatto di essere minori e stranieri.  

Un’ultima cosa volevo dire a questo proposito: io penso, visto che tra le 
audizioni c’è anche quella della RAI, che la cosa che la Presidente richiamava come 
par condicio non esiste in realtà, ho avuto modo già di dirglielo. 

 
PRESIDENTE. …sì, siamo andati oltre… 
 
FILIPPO MIRAGLIA. Non esiste né in tv né nel servizio pubblico né in quello 

privato nel senso che, di fronte a chi utilizza parole d’odio, non c’è mai un uguale 
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spazio, normalmente chi utilizza parole d’odio, siccome fa audience, viene invitato di 
più di chi utilizza parole normali. Siccome servizio pubblico è servizio pubblico io 
penso che questa Commissione debba in qualche modo porsi il tema di come incidere 
sul servizio pubblico affinché dia almeno un pari spazio a chi sostiene i diritti anziché 
appunto l’odio, cosa da cui oggi in Italia siamo lontanissimi. 

 
 PRESIDENTE. C’era il Consiglio d’Europa che voleva intervenire.  
 
SONIA SIRTORI. Grazie signora Presidente, naturalmente la ringrazio per 

questa iniziativa che è stata fortemente suggerita dal Consiglio d’Europa a tutti i 
Parlamenti nazionali e il suo è stato l’unico per il momento, quindi il primo, a 
rispondere positivamente.  

Volevo informare i membri della Commissione che il 7 giugno l’ECRI 
pubblicherà il suo rapporto sull’Italia; quindi a partire dal 7 giugno il documento 
diventa pubblico per cui se lei volesse, Presidente, includere nella lista dei soggetti da 
audire anche ECRI per sentire dai loro esperti direttamente quali sono le loro 
considerazioni in merito all’Italia, da parte nostra sarebbe auspicabile.  

Vorrei essere molto breve, per quanto riguarda l’intervento dell’on. Santerini, 
dal mio punto di vista è utile l’approccio unitario quando si considerano le diverse 
forme di odio perché, come lei giustamente ha detto, le diverse forme di odio si 
rafforzano le une e le altre. Quindi dal punto di vista dell’esame del fenomeno penso 
che sia l’approccio giusto, mentre quando poi si passa alla fase del contrasto allora lì 
si possono avere i distinguo.  

Per il Consiglio d’Europa nell’ambito della prevenzione la questione 
dell’educazione è fondamentale e noi stiamo lavorando con i giovani, con le scuole, 
abbiamo moltissime pubblicazioni; potremmo essere molto utili nel fornirvi del know 
how e dell’esperienza anche di altri Paesi in questo ambito. Poi, siccome è stata 
menzionata la raccomandazione numero 15 dell’ECRI sulla lotta al discorso 
dell’odio, vorrei menzionare alcune problematiche comuni a tutti i Paesi europei e 
quindi anche all’Italia: la mancanza di dati e la mancanza di comprensione da parte 
delle vittime di essere oggetto di odio, poiché esse non hanno consapevolezza che 
quello che stanno subendo è una violazione della loro dignità e dei diritti umani e 
anche una violazione sulla base del diritto del Paese in cui sono. Sottolineerei ancora, 
per quello che è stato detto, l’importanza del linguaggio discriminatorio e della 
discriminazione multipla e, in questo contesto, la situazione delle donne appartenenti 
a dei gruppi minoritari.  

 
ANDREA DE BONIS. Grazie Presidente. Io condivido gran parte di quanto si 

è detto sulla metodologia di lavoro, mi soffermerei sul sottolineare la necessità di 
porre adeguata attenzione, come diceva poco fa la collega, sui gaps nella raccolta dei 
dati sui temi come gli hate speech e soprattutto sugli hate crimes. Ho visto che nella 
lista delle persone da audire c’è giustamente indicato anche un rappresentante di 
ODIHR - l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE - che 
ogni anno pubblica un rapporto sugli hate crimes nei vari Paesi dell’OSCE. Io ho 
avuto l’opportunità di svolgere un corso con funzionari di ODIHR che è stato molto 
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utile nella misura in cui hanno dato una serie di informazioni su come nei singoli 
Paesi vengono raccolti i dati sugli hate crimes. In effetti, leggere il rapporto è molto 
istruttivo perché si vede una enorme discrepanza tra Paese e Paese che potrebbe 
essere, a prima vista, un indicatore di un dislivello nei crimini d’odio tra i singoli 
Paesi. In realtà, questo è figlio di una differente metodologia di raccolta dei dati che è 
molto più puntuale in alcuni Paesi e molto più superficiale in altri. In ragione di ciò il 
suggerimento che vorrei sottoporre all’attenzione della Commissione è quello di 
includere tra i soggetti da audire anche l’OSCAD che è l’Osservatorio per la 
sicurezza contro gli atti discriminatori, un osservatorio creato dal Ministero 
dell’interno deputato alla raccolta dei dati sugli hate crimes che poi vengono veicolati 
nel rapporto di ODIHR, che potrebbe essere molto utile per noi per capire come 
vengono raccolti i dati sugli hate crimes in Italia. 

 
PRESIDENTE. Noi avevamo messo il Ministro dell’interno come soggetto da 

audire; è chiaro che se verrà il Ministro avrà poi da parte di quest’ufficio tutte le 
informazioni necessarie. C’erano ancora degli interventi; noi fra poco abbiamo l’Aula 
su un provvedimento molto delicato quindi vi pregherei di essere veloci 
nell’esposizione. Udo, prego. 

  
UDO C. ENWEREUZOR. Grazie signora presidente, brevemente vorrei dire 

che la non gerarchizzazione degli odi, almeno come primo approccio, è una cosa 
molto, molto importante che ci consente di avere uno sguardo di insieme. Che cosa 
hanno in comune, che cosa succede quando su un terreno viene legittimato l’odio? 
Che cosa succede, come questo impatta, l’effetto sinergico anche sugli altri 
confinanti? Quindi questo approccio anche per inquadrarlo è molto utile.  

Quanto all’incitamento all’odio nei discorsi politici, i discorsi d’odio di figure 
pubbliche o di figure che hanno grande visibilità pubblica legittimano l’odio e c’è una 
ricaduta. Le sanzioni, qualunque sia la loro natura, perfino simboliche, delegittimano, 
restituiscono, equilibrano; su questo c’è un lavoro già fatto, già impostato devo dire, 
da alcuni dei soggetti indicati nell’elenco di quelli che verranno auditi; è importante 
che ci diano qualche indicazione su come limitare il campo dell’indagine perché 
altrimenti c’è il rischio di perdersi.  

Mi chiedo, rispetto all’odio di genere se audire la European Institute for 
Gender Equality che ha provato a fare delle cose in questo settore; però non so ancora 
se continuano ad essere operativi. 

 
ILVO DIAMANTI. Chiedo scusa per il ritardo. L’unica cosa, non avendo 

potuto sentire il resto del dibattito, che mi interessa fare è richiamare un duplice 
problema: uno, ma l’avete sicuramente affrontato anche voi fino adesso, è che 
secondo me davvero bisogna scrivere un dizionario - professor De Mauro - il 
dizionario dell’odio. Odio è una parola tanto forte quanto indefinita. Proprio perché 
faccio un mestiere specifico - cioè tra le altre cose l’analisi dell’opinione pubblica - 
per poter fare una qualsiasi indagine sull’odio io devo individuare degli indicatori e 
degli indicatori che abbiano delle scale di misurazione. Allora io credo che prima di 
affrontare il tema dell’odio dobbiamo metterci d’accordo su cosa è, come lo 
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consideriamo, cosa è odio e cosa è intolleranza, e se c’è una differenza tra odio e 
intolleranza, il pregiudizio come lo collochiamo rispetto a questi elementi? Questo è 
fondamentale: se tu non hai il linguaggio se non hai le parole per dire non puoi 
neppure comunicare né catalogare né sanzionare né individuare nulla ma qua c’è chi 
lo può fare meglio di me.  

Invece, c’è una cosa che dico proprio di brutto, magari è una banalità: io vorrei 
capire - e su questo un’analisi comparativa e consequenziale tra gli attori pubblici e la 
società può essere utile - che relazione c’è tra il sentimento sociale e le parole della 
politica. Io sono largamente convinto che la politica, e non voglio generalizzare, 
insegua per propria natura, perché di fatto ha bisogno di consenso, le parole e i 
sentimenti in senso meramente descrittivo che socialmente funzionano. Cioè se io 
dico a uno negro, ebreo e gli associo bastardo porco o qualcos’altro, quanti voti 
prendo in più? Presso chi? Oppure all’opposto se io dico porco razzista, quanti voti 
prendo presso il mio segmento o settore di mercato elettorale? Perché il problema 
dell’antirazzismo e dell’anti-intolleranza è che scendi sullo stesso piano del tuo 
interlocutore, del tuo nemico.  

Nel momento in cui io polemizzo con l’antirazzista moltiplico le sue ragioni: 
ho veramente il problema di capire il funzionamento in termini di marketing 
elettorale tra il linguaggio della politica o pubblico e il sentimento sociale, che si 
moltiplicano, si riproducono reciprocamente. 

Ho visto un pezzo interessante di un collega austriaco che anticipava quello che 
sarebbe avvenuto in Austria, compresa la provocazione meramente formale e ridicola 
del Brennero: serviva evidentemente in funzione della doppia prova elettorale, o a 
farla vincere a qualcuno.   

Quindi, da questo punto di vista le mie sole due esigenze sono una di tipo 
linguistico, ovvero catalogare e definire ciò che oggi è ancora indefinito; secondo, 
andare a vedere in modo effettivamente realistico che relazione ci sia tra domanda e 
offerta politica, nel senso che, probabilmente, se scopriamo che esistono delle parole 
antirazziste che funzionano meglio e che delegittimano altri possiamo anche 
inseguire e perseguire quelle, però in realtà io andrei giù molto di brutto da questo 
punto di vista, scusate. 

 
 ANTONIO MARCHESI. Molto brevemente, perché il tempo è tiranno, due 

elementi che secondo me è utile valorizzare nel prodotto della Commissione nel 
rapporto che eventualmente verrà. Il primo - partendo dal concetto che secondo me 
ciò che forse rende meno inaccettabile agli occhi dell’opinione pubblica l’incitamento 
all’odio è un fraintendimento molto diffuso sul significato e la portata della libertà 
d’espressione – è che importante riuscire a valorizzare quegli elementi, compresa la 
giurisprudenza internazionale, che servono a contrastare questa idea di una libertà 
d’espressione come diritto assoluto e illimitato.  

Secondo aspetto, che forse è stato già sottolineato: io credo che, oltre agli 
elementi sulla diffusione del fenomeno, sia particolarmente importante riuscire a 
catalogare cosa si fa, quali progetti esistono, con quali metodologie di successo non 
di successo, quindi in un’ottica di ricerca finalizzata all’azione, credo che sia questo 
uno degli aspetti più preziosi che si potrebbe mettere a disposizione. 
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GIOVANNI MARIA BELLU. Solo un’annotazione promemoria, con riguardo 

al problema che si è posto rispetto all’esame della produzione parlamentare, cioè il 
tema della enorme quantità di materiale che viene prodotto e della difficoltà di 
selezionare questo materiale mentre esce rispetto al tempo disponibile. Esistono dei 
tentativi anche tecnologici di creare dei filtri rispetto alle parole d’odio; credo che sia 
un aspetto da non trascurare, che certo non è risolutivo. È interessante, può fornire 
alcuni lemmi o suggerimenti per il dizionario di cui parlava il professor Diamanti e 
chissà che una soluzione rispetto all’ipotesi che faceva all’inizio il professor De 
Mauro non possa essere addirittura questa, passare gli atti al filtro di un algoritmo che 
individua alcune parole negli atti parlamentari. 

 
PRESIDENTE. Non lo so, la vedo un po’ complicata, sinceramente.  
 
PINO PISICCHIO. Mi perdoni non volevo intervenire e allungare ma mi pare 

che la soluzione che aveva suggerito l’onorevole Pollastrini sia la più praticabile e 
anche la più veloce. Noi abbiamo una casistica cospicua, lei stessa lo ricordava, 
Presidente, realizzata dall’Ufficio di Presidenza per i casi che hanno determinato 
interventi punitivi, sanzioni in Aula. Cominciamo da quella. 

  
PRESIDENTE. In realtà noi difficilmente abbiamo irrogato in questa 

legislatura delle sanzioni per il discorso d’odio, dobbiamo essere franchi; abbiamo 
irrogato sanzioni per altri motivi. Io stessa a volte ascolto manifestazioni pesanti di 
violenza verbale contro minoranze, contro gruppi che non vengono sanzionate in 
alcun modo. O noi cambiamo il Regolamento, ma la vedo molto difficile, oppure 
dobbiamo trovare un altro sistema.  

Credo che quello che realisticamente si potrebbe fare, se vogliamo lavorare 
anche sui resoconti parlamentari, è che alcuni studiosi esterni si concentrino su alcuni 
provvedimenti e verifichino se si evince qualche situazione qualificabile come 
discorso d’odio.  

Suggerisco in sostanza di vagliare i resoconti relativi a quei provvedimenti, nel 
corso dell’esame dei quali abbiamo assistito a manifestazioni di intemperanza 
verbale; faccio riferimento per esempio alla proposta di legge sulla cittadinanza. Chi 
di voi era in Aula, sa bene che abbiamo assistito a un dibattito che a volte è 
veramente scaduto di livello. In generale, quando si discute di cittadinanza, di 
sicurezza, di terrorismo, di genere si vede il peggio anche nell’Aula parlamentare, 
mentre raramente ci troviamo di fronte a questo problema se parliamo di cose come il 
codice della strada o l’agricoltura biologica.  

Siccome incombono i lavori in Aula, direi di avviarci alla conclusione della 
nostra seduta. Abbiamo già affermato alcune direttrici lungo le quali procederemo. 
Costituiremo inoltre un comitato ristretto: avevo pensato in  prima battuta a un 
gruppo di sei persone o sette, otto persone tra deputati ed esperti e associazioni. 
Pensavo, in particolare, alla professoressa Saraceno, al professor De Mauro, alla 
deputata Santerini, al dottor Gazzelloni, al professor Ferrari e al deputato Brescia 
come base; oltre a questi nomi vorrei, che ci fosse anche da parte vostra qualche 
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ulteriore indicazione. Sottolineo che, nel momento in cui si fa parte del comitato 
ristretto, deve esserci la disponibilità a lavorare e a non demandare ad altri. Professor 
De Mauro, prego. 

 
 TULLIO DE MAURO. Queste sei persone hanno un referente degli uffici? 

Potete darci un verbale di questa riunione?  
 
PRESIDENTE. Ci sarà il resoconto. Abbiamo dei referenti, il dottor Esposito, 

capo della mia segreteria istituzionale, l’Ufficio studi, il Servizio Rapporti 
internazionali e, in particolare, il suo Ufficio delegazioni, che sono qui rappresentati. 
Se non ci sono ulteriori volontari e le persone che ho designato accettano questo 
incarico, chiederei alla professoressa Saraceno di coordinare il comitato ristretto, con 
una certa assertività come lei sa fare, perché dobbiamo darci una tabella di marcia 
chiara e serrata anche per le audizioni. Il professor Rodotà svolse questo ruolo 
nell’ambito della Commissione sui diritti e i doveri. Vorrei ora far distribuire la lista 
delle audizioni. Ci sono suggerimenti? 

 
BARBARA POLLASTRINI. Presidenti di regioni e qualche sindaco. 
 
PRESIDENTE. Perché no, va bene. Tenuto conto che non tutti i componenti 

della Commissione risiedono a Roma e che anzi c’è chi lavora all’estero, dovremmo 
far in modo di svolgere le audizioni raggruppandole in poche date, anche quattro 
audizioni per volta.  

 
CHIARA SARACENO. Magari verifichiamo la possibilità di fare queste cose 

in un’aula in cui possiamo fare anche audizioni via Skype. 
 
PRESIDENTE. Anche in questa sala possiamo farlo via Skype, certo. Anche il 

Comitato ristretto dovrebbe inoltre svolgere apposite riunioni.  
Io vi ringrazio, sono molto contenta di aver avviato questi lavori, a breve vi 

comunicheremo la data della prossima seduta. Grazie.  
 
La seduta termina alle ore 12,35. 


