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L’Europa antinegazionista 
 
1. Introduzione 
 
Parlare di “paradigmi del negazionismo”, come propone il titolo del seminario bresciano, richiede 
innanzitutto uno sforzo di disambiguazione. Il “negazionismo” non è paradigma nel senso di  
modello di declinazione o di esempio caratteristico di un genere, né è un “eterno modello di 
transeunti realtà sensibili”, né un aristotelico “argomento, basato su un caso noto, a cui si ricorre per 
illustrare uno meno noto o del tutto ignoto”.  Non è affatto quello che Thomas Kuhn definisce "un 
risultato scientifico universalmente riconosciuto che, per un determinato periodo di tempo, fornisce 
un modello e soluzioni per una data comunità di scienziati".1 Semmai il negazionismo è paradigma 
nel senso di “pregiudizio” generalizzato, osservato dalla psicologia behaviorista come causa di un 
blocco di processi di pensiero logici. Oppure è qualcosa che rientra nel concetto di paradigma di 
Giorgio Agamben, cioè un esempio per “costituire e rendere intelligibile un intero e più vasto 
contesto storico-problematico” con ragionamenti nel deduttivi, né induttivi, bensì meramente 
analogici.2

Sotto il profilo storico deve poi ricordarsi che il fenomeno del “negazionismo” è un fenomeno del 
novecento, di quello che il costituzionalista tedesco Gerhard Leibholz caratterizzava come l’epoca 
delle ideologie che avevano preso il posto delle nazioni.

  
Il giurista magari può offrire qualche aspetto per questa comprensione paradigmatica, ma deve 
metodologicamente essere cauto perché ogni suo inquadramento teorico può avere delle 
conseguenze pratiche nel suo mondo delle norme. Deve innanzitutto tornare al dato filologico, 
ricordando che il suffisso -ismo indica nel suo genere un atteggiamento e orientamento ideologico. 

3

Si tratta di condotte discorsive che negano fatti costitutivi non solo di identità personali e collettive, 
ma anche di quella volontà di organizzare nuove forme di convivenza civile e di potere pubblico 
che è stata alla base delle costituzioni europee del secondo dopoguerra. Le costituzioni non possono 
comandare l’amore del prossimo e della patria, ma si devono fondare sul ripudio dell’odio che li 
mortifica, ripudio che esige dispositivi culturali e può giustificare la loro integrazione attraverso 
strumenti giuridici di autodifesa sussidiaria. Fa parte del carattere aperto e garantista dello Stato 

 Il giurista può leggere il negazionismo 
quindi come un insieme di fenomeni (sub-)culturali che configurano più un “dire” che non un 
“pensare”, più l’ostentazione di una falsa certezza che non l’espressione di un vero dubbio. Può 
ritenere pacifico e consenso ragionevole, almeno tra coloro che non sono catturati da quel 
pregiudizio, che al negazionismo non può essere riconosciuto un valore filosofico perché nega 
quello che caratterizza ogni “sofia”, né un valore scientifico. Il negazionismo nasconde dietro un 
“sapere di non sapere” il “non voler saperne”.  
Dal punto di vista giuridico, il negazionismo ispira pertanto una realtà qualificabile più come azione 
offensiva di diritti altrui che non come manifestazione di pensiero o scienza propria. È un modo 
“odioso” di usare parole come armi per combattere non già un’idea o per difendere dei misfatti 
propri, ma per continuare ad aggredire un soggetto collettivo nemico e per far tacere le voci delle 
vittime di reati internazionali delle quali pretende non l’archiviazione storica ma la rimozione 
emotiva.  

                                                 
1 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962; trad it.  La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 
Torino 2009.  
2 G. Agamben, Signatura rerum, Torino 2008, 11. 
3 G. Leibholz, Die Organisation der “Vereinten Nationen“ und die Strukturprinzipien des modernen Völkerrechts, 
Festschrift J.v.Gierke, Berlin 1950, 174s.  



costituzionale del presente che la criminalizzazione di fatti di negazionismo rende inevitabilmente 
l’antinegazionismo giuridico discutibile, difficile e delicato. 
Questo vale non solo per la Germania e per gli altri Stati costituzionali postautoritari in Europa, ma 
vale anche per l’Europa costituitasi in Unione. L’osservazione dalla quale muove l’analisi che segue 
è che mentre il negazionismo è oramai un fenomeno mondiale consolidato, l’antinegazionismo 
giuridico è ancora una scelta politica legata piuttosto alla difesa del costituzionalismo europeo che 
non alal costruzione di un costituzionalismo globale. 
Il contesto storico-geografico nel quale si colloca questo studio è il momento in cui l’Italia si 
accinge ad approvare in Senato una legge antinegazionista ed è un luogo come Brescia, città dalla 
quale gli ebrei furono espulsi nel 1572, nella quale il negazionista Erich Priebke comandò la polizia 
di sicurezza nel 1944 e dove un terrorismo che non ha mai avuto il coraggio di auto-dichiararsi fece 
strage nel 1974. Non da ultimo nella provincia di Brescia, all'Istituto Superiore “Capriola” di Leno, 
e nel giorno della memoria, il 27 gennaio 2014, apparve uno striscione dal titolo "L'Olocausto non 
esiste", firmato "autonomi bassa bresciana". Ragazzate locali ?  Un problema risolvibile a scuola ? 
Due giorni prima apparve su facebook un nuovo profilo negazionista con il motto: “vorrebbero 
costringerci per legge a credere nella Shoah”. Si aggiungeva che “il proposito di fare una denuncia 
va in fumo perché il reato di negazionismo non esiste in Italia (il paese dove ci troviamo noi) e 
nemmeno in California (paese dove si trovano i server preposti a Facebook Italia)”.4

Per verificare la dimensione europea del problema del negazionismo e dei rimedi giuridici 
dell’antinegazionismo, questo contributo riprende idee espresse in lavori precedenti

  

5 e nel dibattito 
scientifico6

L’Europa reale non può che essere meno bella di quella ideale. La realtà odierna dell’antisemitismo 
è percepibile non solo in manifestazioni momentanee o abitudinarie di cattivi pensieri

e cerca in primo luogo di sondare le attività di osservazione dell’antisemitismo europeo 
nei parlamenti (2.) e nelle istituzioni di rights watching europee e globali (3.) per approfondire poi 
lo stato della legislazione europea (4.) e di quella italiana (5.) al riguardo. 
 
2. L’antisemitismo e il negazionismo nei parlamenti europei  
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Secondo il gruppo di lavoro sull’antisemitismo del Parlamento Europeo, lo “European Parliament 
Working Group on Antisemitism”, le notizie del più recente “incidents report” 2014-2015 
dimostrano una crescita dell’antisemitismo in Europa. Nell’ultima riunione del gruppo del 4 marzo 
2015 è stato chiesto un piano d’azione dell’UE, misure efficaci contro lo “hate speech online” e 
un’audizione del parlamento europeo al riguardo. Il gruppo interpartitico, istituito in data 28 
febbraio 2013, fa parte della “Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA)” 

, ma anche in 
alcuni fatti terroristici su scala europea,  soprattutto quelli al museo ebraico di Bruxelles nel maggio 
del 2014, al supermercato kosher di Parigi del gennaio 2015 e alla grande sinagoga di Copenhagen 
nel febbraio 2015. Si tratta soprattutto di un fenomeno politico, cioè di un fatto sociale che invoca la 
responsabilità della politica e che è identificabile attraverso forme di auto-osservazione della 
politica. 

                                                 
4 http://www.osservatorioantisemitismo.it/episodi-di-antisemitismo-in-italia/lolocausto-ebraico-e-una-menzogna-
profilo-facebook-negazionista/ 
5 J. Luther, La scienza del diritto costituzionale può contribuire alla didattica della Shoah? In: P. Coen, C. Ferranti (a 
cura di), Figli della memoria, Macerata 2014, 293ss; id.; Costituzioone, memoria e garanzie di innegabilità, in: F. 
Recchia Luciani, L. Patruno, Opporsi al negazionismo, Genova 2013, 81ss; id., L’antinegazionismo nell’esperienza 
giuridica tedesca e comparata, Diritto pubblico comparato ed europeo 2008, 1193ss. 
6  D. Bifulco, Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di Auschwitz”, Milano, 2012, E. Fronza, Il 
negazionismo come reato, Milano, 2012; L. Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione all’odio 
razziale, Padova, 2009, G. Resta, V. Zeno-Zencovich, Riparare, Risarcire, Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, 
Napoli, 2012. Per l’ulteriore bibliografia cfr. da ultimo G. E. Vigevani, Radici della Costituzione e repressione della 
negazione della Shoah, Rivista AIC N°: 4/2014 (12/12/2014). Nella dottrina internazionale da ultimo M. Bienenstock, 
Devoir de mémoire ? Les lois mémorielles et l'histoire, Paris, 2014 ; L. Pech, L. Hennebel, T. Hochmann (eds.), 
Genocide Denials and the Law, Oxford 2011. 
7 Cfr. solo il contributo bresciano di F. Germinario, Antisemitismo. Un’ideologia del Novecento, Milano, 2013. 



che si pone l’obbiettivo di promuovere la percezione e comprensione del fenomeno, di stabilire un 
insieme di indicatori per identificare, monitorare, confrontare e combatterlo, di cooperare con le 
istituzioni di ricerca che lo studiano, di sviluppare un modello di inchiesta interpartitica nei 
parlamenti, di identificare e sviluppare rimedi e gruppi di lavoro. Traendo ispirazione da una 
precedente iniziativa inglese nel 2006, l’ICCA ha adotatto nel 2009 un documento di indirizzo 
politico che chiede anche all’Unione europea di assumere un ruolo di coordinamento della lotta 
all’antisemitismo e che può essere firmato da ogni parlamentare, una sorta di risoluzione di un 
parlamento virtuale di tutti parlamenti europei e forse anche una dichiarazione di fedeltà senza 
formula di giuramento.8

Il gruppo si è preoccupato soprattutto di dare una definizione del fenomeno come una percezione 
con odio di persone e comunità ebraiche: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may 
be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are 
directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community 
institutions and religious facilities.”
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Sarebbe tuttavia errato considerare l’antisemitismo europeo solo un fenomeno o problema di destra, 
non percependo le divisioni al riguardo. Va innanzitutto dato atto della dichiarazione di Marine Le 
Pen, in risposta a una tagliente ironia antisemita del padre, che “il Front National condanna nel 
modo più fermo ogni forma di antisemitismo” (9. 6. 2014), mentre l’alleato leader della Lega “il 
rischio di antisemitismo nel 2014 non lo vede per nulla” (11. 12. 2014).

  Queste percezioni diventano giuridicamente afferrabili in una 
serie di casi tipici ed esemplificanti che, dal punto di vista giuridico, si prestano ad essere 
trasformati in fattispecie di norme giuridiche. Il negazionismo è uno di questi casi tipici: “Denying 
the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or intentionality of the genocide of the Jewish 
people at the hands of National Socialist Germany and its supporters and accomplices during 
World War II (the Holocaust).” Si aggiunge a  questa fattispecie un’altra: “Accusing the Jews as a 
people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.” L’accusa di inventare 
l’olocausto implica la negazione del fatto storico, quella di esagerare può implicare una cd. 
“banalizzazione” che ha a che fare sia con le dimensioni oggettive di fatto sia con giudizi soggettivi 
di disvalore che formano oggetto delle opinioni. L’antisemitismo è correttamente descritto come un 
genere di fenomeni che comprende la o le specie di negazionismo. 
L’iniziativa politica, al di là delle simpatie, antipatie o apatie personali che riscontrerà, mette in luce 
non solo un’azione di cultura politica, ma anche come esiste un’opinione pubblica europea in grado 
di essere rappresentata nelle istituzioni politiche dell’Unione europea, a loro volta percepite 
notoriamente come deboli e di scarsa legittimazione democratica. Questo patto di coalizione dei 
parlamentari volenterosi nasce in un contesto di crisi economico-finanziaria e sociale nel quale 
avanzano partiti euroscettici e nazionalisti dai quali si deve temere che non abbiano parlamentari 
desiderosi di firmare la dichiarazione di Londra.  
Nelle elezioni europee, sia in quelle sovranazionali sia in quelle nazionali, sono avanzati partiti 
estremisti di destra come ad es. la greca Aurora dorata (europee 2014: 9,4%, nazionali 2015: 6,3 
%), dal Commissario Europeo per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa definito come «il più 
estremo e, nelle sue opinioni, il più apertamente nazista di qualsiasi altro partito in Europa» oppure 
il movimento per una migliore Ungheria, Jobbik (europee 2014: 14,7%, nazionali 2014: 20,5), le 
cui posizioni antisioniste hanno portato a contestazioni antisemite del World Jewish Congress a 
Budapest nel 2015. Per non parlare dell’ingresso nel parlamento europeo di un deputato del partito 
neonazista tedesco NPD, peraltro noto per aver espresso nel 2007 posizioni negazioniste. 
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8 http://www.antisem.org/london-declaration/ 
9 http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/ 
10 http://www.formiche.net/2014/12/11/salvini-stampa-estera/ . Cfr. il programma di Casa Pound 
(http://94.23.251.8/~casapoun/images/unanazione.pdf): “L' infernale meccanismo immigratorio di massa è uno dei 
principali vettori di sradicamento e impoverimento sociale, culturale ed esistenziale a danno di tutte le popolazioni 
coinvolte, siano esse ospiti o ospitanti. In questo vero e proprio sistema per uccidere i popoli non esistono vincitori, 
salvo pochi organismi privati, intrisi di pregiudizi ideologici o confessionali, e qualche cricca afaristica antinazionale.” 

 Il comico Beppe Grillo 



invece si è lasciato andare a banalizzare ed equivocare: “La Shoah è dietro l’angolo, e ne succede 
forse una al mese o una all’anno: dal Ruanda alla Siria, a un sistema bancario e finanziario che fa 
migliaia di morti all’anno.” (Ansa 15. 4. 2014). Il suo alleato Nigel Farage si era invece smarcato 
dal Front National, usando l’argomento del crescente antisemitismo per attirare elettori anti-islamici 
(14. 12. 2014).  
Sul modello di Geert Wilders, molti leaders di partiti di destra hanno fatto viaggi in Israele. Si vedrà 
come le nuove destre rappresentate nei parlamenti si relazioneranno rispetto al gruppo di lavoro e 
alla coalizione che, per evidenti ragioni di sicurezza,non pubblicano l’elenco dei rispettivamente ca. 
80 e 700 membri dichiarati. Allo stato attuale i reports non includono notizie di censure ad 
espressioni antisemite ed antinegazioniste nei parlamenti che,  almeno allo stato attuale delle 
informazioni reperibili, sembrano più civili della società civile europea, specie di quella 
interconnessa. La democrazia europea comincia a costruirsi e difendersi, osservando se stessa. 
 
3.  L’antisemitismo e il negazionismo osservato nella società europea 
 
Il monitoraggio sui fenomeni dell’antisemitismo non si ferma ai partiti politici e alle elezioni come 
momenti del potere politico, ma deve guardare innanzitutto alla società europea. 
Al riguardo, l’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Fundamental Rights Agenncy, 
FRA), dopo aver  prodotto  in un primo tempo un manuale per insegnanti della memoria della 
shoah,11

permanente (2006/962/CE) sia stato attuato sia nelle scuole sia nell’apprendistato e nella 
formazione dei docenti.”

 ha poi svolto nel 2012 una ricerca sulla percezione dell’antisemitismo da parte di 5.900 
cittadini ebraici in nove stati membri dell’UE di cui uno su quattro aveva subito molestie e il 4 % 
violenze o minacce nell’anno precedente. Quasi due terzi delle vittime di violenze e minacce non 
hanno sporto denuncia. Per due terzi degli intervistati, l’antisemitismo è un problema in questi Stati 
membri dell’UE e per tre quarti degli intervistati è peggiorato negli ultimi cinque anni nel paese in 
cui vivevano.  
Nell’anno precedente all’intervista, il 57% degli intervistati aveva sentito o visto qualcuno asserire 
che l’olocausto era un mito o una narrazione esagerata. A cinque anni dall’adozione della decisione 
quadro 2008/913/JHA, in alcuni stati dell’UE ancora molti intervistati non sapevano ancora che 
esistevano leggi contro la negazione e banalizzazione dell’olocausto e contro l’incitamento all’odio 
contro ebrei. Il parere della FRA sul punto recita: “Gli Stati membri dovrebbero analizzare come 
l’educazione sull’Olocausto venga integrata nei programmi di educazione ai diritti umani e di 
storia. Essi dovrebbero altresì valutare l’efficacia dell’insegnamento sull’Olocausto rivedendo le 
varie competenze, tra cui quelle sociali, civili e culturali. Inoltre, gli Stati membri dell’UE 
dovrebbero esaminare come il quadro europeo per le competenze chiave per l’apprendimento 
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11 Viaggio nel passato – un insegnamento per il futuro: Manuale per insegnanti (2010), 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1218-FRA_HOLOCAUST_Teacher-HANDBOOK_IT.pdf 

   
In un terzo passo, l’Agenzia di Vienna ha messo in luce come per effetto della eterogeneità delle 
legislazioni e delle pratiche amministrative nazionali risulti molto difficile misurare le dimensioni 
dell’antisemitismo che sembrano tuttavia non divergere da quelle percepite. I fatti 
dell’antisemitismo non sono registrati come tali perché non esistono reati specifici nei codici penali, 
non esistono registri di polizia attendibili al riguardo e spesso l’intenzione antisemita non si 
appalesa agli inquirenti. Per l’Italia non esistono statistiche ufficiali, solo denunce inufficiali. La 
relazione dell’Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) sugli Hate crimes in 
the OSCE region – incidents and responses, 2012 aveva dati su soli 4 paesi: 1.239 reati per odio 
antisemita per la Germania, 438 per il Regno Unito, 194 per a Svezia e 30 per l’Italia. Il 
monitoraggio di ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) in sede di 
Consiglio d’Europa per il 2012 ha riassunto una serie di dinamiche sociali, ad es.:  

12 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-discrimination-hate-crime-against-jews-eu-member-states-0_en.pdf 
 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-discrimination-hate-crime-against-jews-eu-member-states-0_en.pdf�


- ebrei che portano simboli visibili della propria religione sono più frequentemente obiettivi di 
incidenti antisemitici; 
- la negazione e banalizzazione dell’olocausto diventano più comuni, anche con segni di 
glorificazione del passato nazista; 
- l’espressione di antisemitismo su internet aumenta, come dimostrano le forme online di 
espressione aperta di antisemitismo; 
- incidenti di antisemitismo si intensificano in periodi nei quali si accende il conflitto nel medio 
oriente, avendo nella natura e del tono delle notizie relative al conflitto un fattore contribuente, 
- “The main perpetrators of antisemitic incidents are neo-Nazis, sympathisers of the far right and far 
left, Muslim fundamentalists and the younger generation, including school children. There are also 
incidents of public antisemitic discourse on university campuses.” 
- “Discussions surrounding property restitution laws have spurred antisemitic sentiments because 
the general population does not understand why such laws are needed.” 
Mentre l’Agenzia lotta ancora con le statistiche, alcune organizzazioni non governative hanno 
portato avanti delle ricerche più consistenti. Questo vale in particolare per quella condotta tra il 
2013 e il 2014 dalla Anti Defamation League (ADL)13

                                                 
13 http://global100.adl.org/public/ADL-Global-100-Executive-Summary.pdf. 

 che considera antisemita chi condivide come 
probabilmente vero almeno 6 dei seguenti 11 stereotipi sugli ebrei:  
1) Sono più leali verso Israele che non verso il paese in cui vivono.  
2) Hanno troppo potere nel mondo degli affari.   
3) Hanno troppi poteri nei mercati finanziari internazionali.  
4) Si preoccupano solo di quello che succede a loro.  
5) Hanno troppa influenza sugli affari globali.  
6) La gente odia gli ebrei per via dei loro atteggiamenti.  
7) Pensano di essere migliori di altra gente.  
8) Hanno troppa influenza sul governo degli Stati Uniti.  
9) Hanno troppa influenza nei media mondiali.  
10) Parlano ancora troppo su quello che succedette loro con l’olocausto.  
11) Sono responsabili per la maggior parte delle guerre al mondo.  
Su scala globale, l’indice di antisemitismo calcolato secondo questa formula è pari al 26 %, in 
Europa occidentale pari al 24 % e in Europa orientale pari al 34 %.  
Il primo stereotipo condiviso su scale mondiale per il 41 %, mentre il 35 % della popolazione 
mondiale non ha mai sentito parlare di Olocausto. Sempre su scala mondiale, il territorio sembra 
incidere di più che non la religione, anche se tra le religioni quella islamica (49%) è la più 
antisemita, seguita da quelle cristiane (24%), peraltro più nei paesi ortodossi e cattolici che non in 
quelli protestanti. Presso gli uomini (29%) si riscontra più antisemitismo che presso le donne 
(24%), presso gli anziani più che presso i giovani i quali tuttavia sanno meno dell’olocausto. Più 
ebrei vivono in paese, meno antisemitismo vi si riscontra.  
Per quanto riguarda in particolare gli indici relativi al negazionismo, solo il 33% è informato  
dell’olocausto e lo ritiene descritto correttamente. In altri termini, la ricerca conclude: “A majority 
of people surveyed overall have either not heard of the Holocaust or do not believe it happened as 
has been described by history.” Un terzo ritiene che sia un mito o molto esagerato. In Europa 
occidentale, solo 1 % crede che sia un mito e il 10 % crede che sia molto esagerato, in Europa 
occidentale rispettivamente il 2% e il 22 %. 
Sui 102 paesi sondati, quello con il maggiore tasso di antisemitismo risultano  la Westbank e Gaza 
(95 %), l’Iraq (92%) e lo Yemen (88%), quelli più miti Laos (0,2%), le Filippine (3%) e la Svezia 
(4%).    
Il ranking e l’indice dei paesi dell’Europa occidentale ed orientale risulta invece come segue: 
 
 



 
 
   
17. Greece (69%)  81. Iceland (16%)  26. Poland (45%)  55. Moldova(30%)  
37. France (37%)  86. Finland (15%)  27. Bulgaria (44%)  55. Russia (30%)  
59. Spain (29%)  86. Norway (15%)  29. Serbia (42%)  59. Montenegro(29%)  
61. Austria (28%)  95. Denmark (9%)  30. Hungary(41%)  61. Latvia (28%)  
63. Belgium (27%)  97. UK (8%)  33. Belarus (38%)  63. Slovenia(27%)  
63. Germany(27%)  99. Netherlands(5%)  33. Ukraine (38%)  73. Estonia (22%)  
66. Switzerland(26%)  100. Sweden (4%)  40. Lithuania(36%)  92. CzechRepub.(13%)  
75. Portugal (21%)                         42. Romania(35%)  
76. Ireland (20%)                         47. Croatia (33%)  
76. Italy (20%)                         50.Bosnia-Herz.(32%)  
 
4. L’antinegazionismo giuridico in Europa 
 
L’antinegazionismo ha delle radici nell’elaborazione giuridica del passato svolta dalle prime 
costituzioni del secondo dopoguerra. La costituzione bavarese del 1946, una delle prime del 
secondo guerra anteriore a quella italiana e tedesca, inizia il proprio preambolo con un richiamo 
all’esperienza storica del regime precedente: “Di fronte al campo delle rovine al quale un ordine 
dello Stato e della società senza Dio, senza coscienze e senza il rispetto della dignità umana a 
consegnato i sopravvissuti della seconda guerra mondiale, (…)”. Il capitolo dei diritti e doveri 
fondamentali è introdotto da una definizione del compito della costituzione: “Art. 99. La 
Costituzione serve al bene dello spirito e del corpo di tutti gli abitanti.” La garanzia del principio di 
eguaglianza è seguita da una disposizione specifica contro l’odio etnico: “Art. 119. Scatenare l’odio 
razziale ed etnico (Völkerhass) è vietato e va punito.” Le disposizioni relative ai diritti culturali 
garantiscono, tra l’altro, gli obiettivi del “rispetto della convinzione religiosa e della dignità 
dell’uomo” e della “riconciliazione tra i popoli” nell’istruzione scolastica (art. 131) e la tutela dei 
“monumenti della storia” (art. 141).  
La Costituzione assiana del 1946 aggiunge un principio di democrazia militante, disponendo che “il 
diritto di libera manifestazione delle opinioni non può essere invocato da chi aggredisce o mette in 
pericolo la situazione costituzione” del Land (art. 117). “L’insegnamento della storia deve mirare a 
una rappresentazione fedele e non falsificata del passato. Occorre mettere in primo piano i grandi 
benefattori dell’umanità, lo sviluppo di Stato, economia, civiltà e cultura, non condottieri, guerre e 
battaglie armate.” (art. 56 co. 5). Il pericolo del negazionismo è avvertito. 
Il preambolo della costituzione di Brema diventa ancora più esplicito di quello bavarese: “Scosso 
dall’annichilimento (Vernichtung) causato dal governo autoritario dei nazionalsocialisti, a dispetto 
della libertà personale e della dignità dell’uomo nella centenaria libera città anseatica di Brema, 
…”. Sancendo un diritto alla resistenza e un dovere di tolleranza (Duldsamkeit), stabilisce come 
compiti di educazione e formazione dei giovani  una coscienza sociale che porta “all’oggettività e 
tolleranza rispetto alle opinioni altrui”,ma anche la capacità di “pensiero autonomo, di rispetto della 
verità” (art. 26). 
Si è detto e si potrebbe continuare a dire che questa è storia tedesca e sono costituzioni tedesche che 
affrontano un problema nazionale. Eppure basta dare un’occhiata al preambolo della costituzione 
francese del 1946: “All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno 
tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni 
essere umano, senza distinzione di razza, religione e credenza, possiede diritti inalienabili e sacri.” 
Simili divieti di discriminazione specifica e la sottolineatura della sacralità dei diritti sono 
inspiegabili senza lo shoah e formano insieme a tutte le costituzioni del secondo dopoguerra un 
contesto particolare per l’interpretazione anche delle clausole della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo del 1950 a garanzia della democrazia. 



La tutela dei diritti e i divieti di discriminazione si ritrovano peraltro anche nella  costituzione 
italiana del 1947 che aggiunge una garanzia delle formazioni sociali (art. 2), una tutela dell’ebraico 
anche come lingua di minoranza (art. 6), della confessione ebraica come “egualmente libera” (art. 
8), dei monumenti e musei della Shoah come parte del patrimonio storico (art. 9), un’offerta di asilo 
politico rimasta senza legge di attuazione (art. 10),  un divieto di privazione della cittadinanza per 
motivi politici (art. 22) ecc. 
A tutt’oggi non risulta ancora ben ricostruita la storia della Shoah nei discorsi dell’assemblea 
costituente e nel dibattito pubblico costituente del secondo dopoguerra. I pochi scritti dei giuristi in 
argomento preferiscono narrarla oramai nei termini di un mito, sintetizzato negli anni cinquanta da 
una metafora di Piero Calamandrei: “Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove 
furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove 
caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del 
fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione.”14

La Corte costituzionale ungherese dichiarò nel 1992 parzialmente incostituzionale la riforma del 
reato di “incitamento del popolo all’odio” contro la nazione ungherese o contro un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso della popolazione nella parte in cui puniva oltre l’incitamento 
anche l’uso di “espressioni ingiuriose o disprezzanti” nei confronti di una nazionalità, razza o 
confessione, reato di pericolo astratto ritenuto incisivo direttamente sulla libertà di contenuto della 
manifestazione del pensiero.

 
Sarebbe poco corretto additare oggi all’assemblea costituente vuoi un intento originale di 
comandare, vuoi un intento originale di vietare leggi antinegazioniste. Né i dibattiti sul divieto di 
riorganizzazione del disciolto partito fascista, né quelli sulla configurazione dei limiti specifici della 
libertà di stampa provano che i padri costituenti abbiano voluto vietare ogni sanzione penale della 
negazione della shoah. Rileva a tal riguardo l’interpretazione non tanto dei doveri di fedeltà alla 
Repubblica, quanto del limite del “buon costume” che solo nelle consuetudini interpretative post-
costituenti è stata ristretta al pudore sessuale, nella giurisprudenza costituzionale invece estesa 
anche a altre manifestazioni contrarie alla dignità della persona come, ad es., le immagini 
raccapriccianti di una persona morente. Non vi è dubbio che la Costituzione non impone più di 
punire l’abuso della libertà di espressione, come fece ancora lo Statuto, ma sarebbe manifestamente 
irragionevole, anzi una falsificazione della storia costituzionale, sostenere che fu volontà originale 
dei padri costituenti vietare qualsiasi sanzione penale di condotte ispirate dal negazionismo. In che 
misura la libertà di manifestazione del pensiero ponga dei limiti all’antinegazionismo giuridico è 
una domanda che richiede argomenti e valutazioni più articolate alla luce delle esperienze 
legislative degli altri paesi europei. 
Queste esperienze variano non poco e possono essere solo brevemente sintetizzate in questa sede.  
Innanzitutto va osservato che la legislazione antinegazionista in Europa, seguendo l’esempio 
israeliano del 1986, è stata avviata solo dopo la caduta del muro e la fine del secolo breve nel 1989, 
in un Europa cioè alla ricerca di un consolidamento della sua Unione e delle sue democrazie e dei 
rispettivi valori, dichiarati dapprima nella Carta di Nizza e poi nel trattato di Lisbona. 
La caduta del muro aveva indotto innanzitutto l’Ungheria a riformare i propri reati di opinione. 
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La sentenza ungherese sembra stata letta anche da una sentenza costituzionale tedesca del 1994 in 
materia di divieti di riunioni destinate ad incitare il popolo all’odio. Tale sentenza spianava nella 
Germania riunita e spaventata dai rigurgiti del nazionalismo la via alla punizione del negazionismo 

 Nel 2010, il parlamento ha infine approvato dapprima una legge che 
– sul modello tedesco – rendeva reato la negazione o banalizzazione che violava la dignità di una 
vittima dell’olocausto, fattispecie riscritta poi dalla nuova maggioranza del partito Fidesz – sul 
modello polacco - in negazione dei genocidi commessi dal sistema nazionalsocialista o comunista o 
di altri fatti di crimini contro l’umanità. 

                                                 
14 P. Calamandrei, Questa nostra Costituzione, Milano, 1995, XXII; cenni ulteriori in G.E. Vigevani, L’influenza delle 
leggi razziali nell’elaborazione della Costituzione repubblicana, Nomos, 2009, 91ss.  
15 Sent. n. 30/1992. Cfr. Zsolt Somora, Schranken und Schrankenlosigkeit der Meinungsfreiheit in Ungarn (2011),  
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2011_1_520.pdf 



dell’Olocausto con una disposizione specifica del codice penale.16 Va segnalato tuttavia anche che 
stessa Corte costituzionale federale ha accolto nel 2011 un ricorso costituzionale contro una 
sentenza di condanna per tale reato, precisando che “anche la diffusione di pensieri radicalmente 
nazisti non è come tale esclusa dalla fattispecie della garanzia della libertà di espressione”. Il fatto 
che un’opinione sia privo di valore o pericolosa non è ancora un motivo sufficiente per limitare tale 
libertà. Si può vietare non il contenuto dell’opinione come tale, bensì solo le modalità della 
comunicazione che reca in sé in modo afferrabile il passaggio verso un’offesa a un bene giuridico e 
supera quindi la soglia di una tale offensività. Nel caso concreto sarebbe stato impossibile scindere 
le menzogne dai giudizi di valore e una comunicazione ad un’altra persona non significherebbe 
ancora una “diffusione”.17

In terzo luogo, l’antinegazionismo giuridico non si esaurisce in leggi penali, inserendosi in alcuni 
paesi in un insieme più ampio di “lois mémorielles”. Ad es., a stessa giornata della memoria della 
Shoah fu istituita in Germania con semplice decreto presidenziale (1996), in Italia (legge 20 luglio 
2000, n. 211) ed altri paesi invece tramite legge parlamentare. La legislazione antinegazionista 
francese include oltre alla Loi Gayssot del 13 luglio 1990 anche una legge del 2001 che riconosce 
ufficialmente il genocidio armeno, la loi Taubira del 2001 che impone alle scuole di studiare la 
schiavitù e una legge del 2005 che riconosce il valore della presenza francese nei territori oltremare. 
Una sentenza del Conseil constitutionnel ha dichiarato invece incostituzionale la legge che 
intendeva punire la “contestazione dell’esistenza dei genocidi riconosciuti come tali dalla legge 
francese”, cioè il genocidio armeno del 1915, perché a differenza della legge Gayssot che aveva 
fatto riferimento alle sentenze di Norimberga precludeva ogni accertamento giurisdizionale di tali 
crimini.

  
In secondo luogo va osservato che la criminalizzazione del negazionismo risulta una scelta più 
frequente nelle culture giuridiche di civil law che non in quelle di common law e nei paesi 
scandinavi. A questo riguardo occorre ricordare soprattutto l’influenza della giurisprudenza 
costituzionale statunitense sulle preferred freedoms. Nel caso National Socialist Party of America v. 
Village of Skokie, 432 U.S. 43 (1977), la Corte suprema aveva accolto un ricorso del leader del 
partito nazista statunitense contro un divieto di una marcia in un quartiere nel quale abitava un 
sopravvissuto dell’olocausto. Anche la svastica non fu qualificata  "fighting words." Il governo di 
Tony Blair dovette rinunciare al piano di uno Holocaust denial statute. Tuttavia, bisogna anche dare 
atto che almeno in una parte di questi paesi, negazionisti possono essere condannati per reati di hate 
speech o altri ancora (ad es. Svezia, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito).  

18 Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato legittima l’applicazione 
della legge Gayssot al filosofo Roger Garaudy, illegittima invece una condanna di chi metteva in 
dubbio il genocidio armeno.19

Anche in Spagna, la legislazione antinegazionista ha toccato non solo il codice penale, ma anche 
prodotto nel 2006 un’apposita “Ley de la Memoria Histórica”. Il Tribunale costituzionale ha 
dichiarato incostituzionale l’art. 607 co. 2 del codice penale spagnola, nella parte in cui puniva la 
diffusione, attraverso qualunque mezzo, di idee e dottrine tese a “negare” i delitti di genocidio o 
volte a riabilitare regimi o istituzioni che difendano pratiche generatrici del delitto di genocidio (art. 
607, comma 2, c.p.), confermando invece il divieto penale di “giustificare” tali fatti.
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16 BVerfGE 90, 274ss; trad it. M. C. Vitucci, in Giur. cost., 1994, pp. 3386 ss. 
17 BVerfG, primo senato, prima Kammer , - 1 BvR 461/08 – del 9. 11. 2011 con richiamo alla sentenza del 4 . 11. 2009, 
BVerfGE 124, 300ss. (commemorazione di Rudolf Hess). 
18 Conseil constitutionnel, decisione n. 2012-647 del 28. 2. 2012. 
19 Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 24 giugno 2003, Garaudy c. France, n. 65831/01; 17 dicembre 2013, 
Perinçek c. Suisse, n. 27510/08, ricorso ammesso e discusso in data 28 gennaio 2015 davanti alla Grande Chambre. 
20 Tribunal Constitucional, sentenza 7 novembre 2007, n. 235. 

 Nel contesto 
di una costituzione che esplicitamente garantisce una “libertad ideologica” (art. 16), tale decisione 
ha assunto una posizione più vicina al diritto dei paesi common law che si sono dimostrati finora 
piuttosto refrattari a leggi penali antinegazioniste. Va tuttavia anche dato atto che è in corso di 
esame parlamentare un progetto governativa volto a reintrodurre un reato di negazionismo più 



circoscritto limitato a ipotesi di negazione, apologia o minimizzazione di fatti accertati dal 
Tribunale di Norimberga, dalla Corte penale internazionale o da altri Tribunali internazionali e tali 
da favorire un clima di violenza, ostilità, odio o discriminazione. Propizio a un riprensamento è 
stato  anche il referendum del comune di Matajudios del 25 aprile 2014 che ha deciso di cambiare 
nome (25. 4. 2014).21

Il negazionismo è diventato dopo il 1989 un tema comune delle politiche europee, specialmente in 
sede di OSCE

  
Il quadro della legislazione europea evidenzia in sintesi una tendenza ad assoggettare 
l’antinegazionismo giuridico a garanzie particolari che prevengano danni allo stato di diritto e alla 
democrazia. Con queste cautele è tuttavia anche aumentato il numero dei paesi che si sono dati 
leggi che puniscono in varie forme la negazione dell’olocausto o di genocidi. Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia (2014), Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Cipro formano oramai una 
maggioranza demografica e geografica per l’antinegazionismo nell’Unione europea. 
 
5. La decisione quadro dell’Unione europea 
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Un elemento particolare della fattispecie di questa norma di armonizzazione minima è l’attitudine 
concreta delle condotte di negazionismo ad istigare alla violenza o all’odio. Il legislatore nazionale 
può limitare inoltre la fattispecie a condotte idonee a turbare l’ordine pubblico o “che sono 
minacciosi, offensivi o ingiuriosi”. Può limitare la fattispecie anche a soli reati accertati con 
decisione passata in giudicato di un giudice nazionale o internazionale (art. 1 co. 4). Una clausola di 
salvaguardia consente di disapplicare la decisione qualora si ritenessero violati “principi 
fondamentali” della libertà di espressione (art. 7 co. 2), norma che nel caso dell’Italia, come visto, 
non giustificherebbe una mancata attuazione completa.

, Consiglio d’Europa e Unione europea, ispirando una serie di fonti non sempre 
convergenti, più di “soft law” che di “hard law”. Il più importante, forse non pienamente riuscito 
tentativo di “hard law” è la decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea sulla lotta contro il 
razzismo e la xenofobia del 19 aprile 2007 (2008/913/GAI), assunta sotto la presidenza tedesca 
dopo sette anni di negoziati, che obbliga gli stati membri a punire, con pene detentive da 1 a 3 anni, 
alcune condotte caratterizzate da un intento razzista o xenofobo, inclusa “la pubblica apologia, la 
negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio o contro l’umanità, i crimini di 
guerra”, purché “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.” (art. 1 co. 1) 
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21 Una notizia buona è il referendum locale in Spagna con il quale  
22 Pur avendo fermamente condannato la negazione dello Holocaust nel 2009, l’OSCE è intervenuta attraverso un suo 
rappresentante serbo nel 2011 per reclamare la libertà di manifestazione del pensiero contro la legge francese che 
intendeva punire la negazione del genocidio armeno.  
23 “La presente decisione quadro non ha l’effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto 
con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di 
stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle 
norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative 
garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.”  

  
La recente Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della 
decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di 
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19) del 27 gennaio 
2014 ha ricordato che la decisione quadro doveva essere attuata entro la fine del 2010, ma che  
“conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36 dei trattati, prima dello 
scadere del periodo di transizione il 1° dicembre 2014, non sono applicabili le attribuzioni 
della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE riguardo all’avvio di procedure di 
infrazione per l’applicazione della decisione quadro, adottata prima dell’entrata in vigore del 



trattato di Lisbona.”24

La decisione quadro è stata criticata con vari argomenti. Innanzitutto si ritiene che l’Unione abbia 
reso “europeo” un problema e una legge che interessava sostanzialmente la sola Germania o quanto 
meno i paesi con un passato nazista. Non sarebbe stato necessario omogeneizzare le legislazioni 
nazionali, finora piuttosto unite nella loro diversità, attorno a modelli di “democrazia militante” 
giustificabili solo in transizioni post-autoritarie. In fondo mancherebbe un vero consenso europeo e 
non sussisterebbe una differenza di principio e modello tra il diritto statunitense e quello europeo. 
Le fattispecie non sarebbero state determinate con sufficiente precisione e la tutela sarebbe stata 
ampliata rispetto a quella prospettata in sede di Consiglio europeo. La criminalizzazione darebbe 
maggiore pubblicità ai negazionisti e rischierebbe di svalutare l’eccezionalità dell’olocausto rispetto 
agli altri genocidi emergenti in numero sempre maggiore.

 
La relazione conclude che “a quanto consta attualmente, diversi Stati membri non hanno recepito in 
pieno o correttamente tutte le disposizioni della decisione quadro, in particolare quelle sui reati di 
negazione, apologia o minimizzazione grossolana di determinati crimini.” La commissione “avvierà 
dialoghi bilaterali con gli Stati membri al fine di garantire il pieno e corretto recepimento della 
decisione quadro, tenendo in debito conto la Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, la libertà 
di espressione e di associazione.” 
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 Il Trattato di Lisbona ha nel frattempo riconosciuto come obbiettivo dell’Unione la lotta alle 
discriminazioni, inclusa quelle fondate su razza e origine etnica (art. 10 TFUE) e l’adozione di 
misure di prevenzione e lotta contro razzismo e xenofobia (art. 67 TFUE). L’ambito delle 
competenze dell’Unione in materia penale è stato ridefinito, restringendola a “sfere di competenza 

  
Tali obiezioni sono serie, ma non tengono in debito conto le particolarità dell’Unione europea 
odierna. Innanzitutto va riconosciuto sul piano storico che la Shoah è il “peccato originario” che ha 
reso desiderabile l’integrazione degli stati nazionali nell’Unione europea. L’Europa si è resa 
interprete dell’idea che dopo la Shoah, i genocidi non possono più essere considerati attentati solo a 
singoli popoli, ma devono essere trattati come attentati all’umanità, cioè come i più gravi reati 
internazionali, analoghi a quelli di guerra.  
La negazione di tali reati, specialmente se accertati in procedure rispettose dei principi dello stato di 
diritto, nega non solo la dignità umana e il rispetto dei diritti umani ad essa collegati, ma deprime 
anche tutti gli altri valori dell’Unione sanciti dalla carta dei valori del trattato di Lisbona: 
pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità di genere (art. 2 TUE). La stessa Unione 
Europea vuole diventare l’opposto delle dittature novecentesche, una democrazia dei valori. La sua 
costituzione materiale pretende di offrire ai cittadini europei un’identità comune fondata non 
sull’olocausto nazista, ma su una memoria europea della shoah che va difesa contro la dittatura del 
cinismo e contro la banalizzazione del male. Elementi di un’autodifesa civile e non militante della 
democrazia si trovano peraltro in tutte le costituzioni europee.  
Un’altra non trascurabile questione, rilevante anche in eventuali procedimenti di infrazione, è se il 
ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di negazionismo, reputato necessario “per 
garantire l’efficace applicazione di una normativa chiara ed esaustiva per lottare contro il razzismo 
e la xenofobia”, rientra effettivamente nelle competenze dell’Unione. Inizialmente la competenza 
era controversa, ma desumibile dal mandato della “lotta a razzismo e xenofobia” (art. 29 co. 1 TUE 
previgente) e dal potere di prendere decisioni quadro per il ravvicinamento delle legislazioni  (art. 
34 co. 2 TUE previgente), anche se forse non inquadrabile tra le materie penali a suo tempo 
espressamente attribuite a Unione e Comunità. 

                                                 
24http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/813D0E2E0D924940C1257C6E0055F276/$FILE/COM2014_0027_IT.p
df 
25 Cfr. ad es. L. Pech, The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition, 
Jean Monnet Working Paper 10/2009, New York School of Law, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1536078 , id., Lois mémorielles et liberté d’expression: de la 
controverse à l’ambiguïté, in Rev. fr. dr. const., 2012, 563 ss.,; J. Knechtle,  Holocaust Denial and the Concept of 
Dignity in the European Union, Florida State University Law Review 2008, 41ss. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1536078�


particolarmente grave”, non tali da includere la lotta al razzismo e alla xenofobia (art. 83 co. 1 
TFUE). Il Consiglio potrebbe deliberare all’unanimità, previa approvazione del Parlamento, 
un’estensione dell’elenco di tali competenze ad altre sfere di criminalità “particolarmente grave che 
presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere e dalle implicazioni di tali reati o 
da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.” La Commissione ritiene tale procedura 
utilizzabile anche per una revisione della decisione quadro, ma non indicata al momento.26

In data 11 febbraio 2015, il Senato ha approvato un disegno di legge dal titolo “Modifiche 
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, e modifica all’articolo 414 del codice penale”. La delibera, 
che passa ora all’esame della Camera dei deputati, ha concluso un iter piuttosto travagliato nel quale 
il plenum del Senato aveva rinviato alla Commissione giustizia il compito di provvedere a una 
radicale riscrittura del testo originariamente licenziato, “con l'obiettivo, da un lato, di ovviare alle 
perplessità e criticità emerse nel dibattito in merito al rischio di introdurre un mero reato di opinione 
e, dall'altro, di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti 
internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della 
libertà di espressione.”

  
L’unica competenza è quindi quella del ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia 
penale “indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore ch 
è già stato oggetto di misure di armonizzazione” ai sensi dell’art. 83 co. 2 TFUE. La decisione 
quadro può essere pertanto interpretato come un atto che definisce “norme minime alla definizione 
dei reati e delle sanzioni nel settore”.  
 
6. L’Italia nell’Europa antinegazionista 
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Al riguardo di questa libertà potrebbe non fare differenza se la fattispecie è autonoma o semplice 
aggravante, anche se almeno sul piano simbolico si può dire che si è evitata la creazione di un 
nuovo “reato d’opinione”. Molto dipenderà dall’interpretazione della disposizione alla luce della 

 
Nell’originario disegno di legge era prevista come nuova figura autonoma di reato la apologia, 
negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, di guerra o contro l’umanità, come definiti 
dallo statuto della Corte penale internazionale. Nel testo approvato dal Senato, invece, è stata 
trasformata in circostanza aggravante, innestata sulla attuale fattispecie che nel testo novellato nel 
2006 incrimina e punisce chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale” o 
“istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”: 
“3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la 
propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla 
negazione della Shoah ovvero 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”.  
La norma così congegnata sembra nuova , ma non incompatibile con la decisione quadro europea 
2008/13 che si limita a pretendere la criminalizzazione di condotte idonee ad istigare alla violenza o 
all’odio e lascia ampia discrezionalità al legislatore. Sarà certo non un contributo all’uniformazione, 
ma forse un contributo all’armonizzazione, specialmente se può essere giudicata conforme alle 
garanzie costituzionali italiane della libertà di espressione. 

                                                 
26 COM(2010) 783: Report from the Commission to the European Parliament and to the Council: “The memory of the 
crimes committed by totalitarian regimes in Europe: Even among Member States with similar experiences of totalitarian 
regimes, the legal instruments, measures and practices adopted may be different as may be the timing for their adoption 
and implementation. The Commission considers therefore that at this stage the conditions to use this possibility have 
not been met but it will keep the matter under review.” 
27 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00902399.pdf 
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libertà di manifestazione del pensiero, disposizione che ad es. non dovrebbe vietare la valutazione 
critica di sentenze, né la pubblica ostentazione di ignoranze, né tanto meno la critica pubblica della 
riforma come “legge idiota” (F. Cardini28

Il resto è questione politica. Basta ricordare i tre argomenti principali dell’appello degli storici nel 
2007

). 
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La recente petizione di INSMLI, con primo firmatario Marcello Flores,

 contro la prima iniziativa di attuazione della decisione quadro: 
“1) si offre ai negazionisti, com'è già avvenuto, la possibilità di ergersi a difensori della libertà 
d'espressione, le cui posizioni ci si rifiuterebbe di contestare e smontare sanzionandole penalmente. 
2) si stabilisce una verità di Stato in fatto di passato storico, che rischia di delegittimare quella 
stessa verità storica, invece di ottenere il risultato opposto sperato. Ogni verità imposta 
dall'autorità statale (l'«antifascismo» nella DDR, il socialismo nei regimi comunisti, il 
negazionismo del genocidio armeno in Turchia, l'inesistenza di piazza Tiananmen in Cina) non può 
che minare la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e 
intellettuale. 
3) si accentua l'idea, assai discussa anche tra gli storici, della "unicità della Shoah", non in quanto 
evento singolare, ma in quanto incommensurabile e non confrontabile con ogni altri evento storico, 
ponendolo di fatto al di fuori della storia o al vertice di una presunta classifica dei mali assoluti del 
mondo contemporaneo.” 
Sono argomenti  rappresentativi di umori diffusi, ma non hanno convinto il legislatore. È agevole 
confutarli almeno nella loro rilevanza giuridica:  
1) Se la libertà d’espressione è libertà di tutti, non deve essere un problema riconoscerla anche ai 
negazionisti. Sarà tuttavia sufficiente spiegare loro che tale libertà non è illimitata e non può essere 
usata per violare diritti fondamentali altrui, non avendo i negazionisti il diritto di costringere le 
vittime a “contestare e smontare” le tesi negazioniste. 
2) La legge penale non impone una verità di Stato, ma sempre solo il rispetto dei diritti delle vittime 
e permette la costruzione di una verità giudiziaria, limitata e legittimata da tutte le garanzie dello 
Stato di diritto. La ricerca storica sull’olocausto resterà libera di revisionare le basi della propria 
scienza. Le libertà civili implicheranno anche in futuro il “diritto di tutti i cittadini di mettere in 
discussione le verità istituite” (S. Rodotà), perché il negazionismo non mette nulla “in discussione”. 
In ultima analisi, la Shoah non è trattata come una delle “verità istituite” dallo Stato, bensì come 
una verità “vissuta” dalla società europea. 
3) Nessuno può vietare e nessuno può imporre l’idea dell’unicità della Shoah e pertanto anche la 
discussione sull’antinegazionismo non va confusa con la discussione di tale idea. Al legislatore non 
spetta risolvere le controversie tra storici, ma proteggere i cittadini da storie offensive. 

30

L’appello giustamente osserva che “fare una legge crea la perversa convinzione che il problema sia 
risolto”, ma non convince quando sostiene che “se non si è riusciti in questi ultimi anni a far 
qualcosa per debellare il negazionismo non è stato per una carenza legislativa”. Davvero non si è 

 ha il merito di cercare altri 
argomenti più convincenti. Anche dal punto di vista del giurista è corretto dire che la legge in 
itinere è “ambigua, di difficile interpretazione e di ancor più difficile attuazione”, ma questo vale 
per ogni legge. La petizione peraltro non spiega perché non possiamo fidarsi di giudici che 
fonderebbero le proprie decisioni su quelle di un “tribunale internazionale già passate in giudicato, 
ad esempio a Norimberga, nei tribunali per il Rwanda e l’ex Jugoslavia, nella Corte penale 
internazionale”. Per questi come per le altre sentenze straniere sarà sempre possibile un filtro, una 
verifica del rispetto dei principi della rule of law. Sarebbe errato ed esagerato credere che “non 
potremmo invitare a parlare in Italia giuristi che ritengono che quello di Srebrenica non è stato un 
genocidio” o che “dovremmo espungere dalla biblioteche i libri che non accettano di usare 
genocidio per il massacro degli armeni”. 

                                                 
28 http://www.intelligonews.it/articoli/12-febbraio-2015/22701/negazionismo-cardini-legge-idiota-basta-derby-tra-
hitler-e-stalin-pensiamo-a-scheletri-delle-democrazie. 
29 http://www.sissco.it/index.php?id=28. 
30 http://www.italia-resistenza.it/in_evidenza/negazionismo-petizione-insmli-1070/ 



trovata “nessuna iniziativa forte e importante – di carattere educativo, culturale, sociale – che 
avrebbe potuto aiutare contro il negazionismo” ?  
La risposta è che la didattica della shoah e l’eduzione civica, la cultura della memoria potrebbe non 
aver retto e, anzi, aver fallito. Certo esistono moltissime ricerche ed iniziative e la Rete universitaria 
per il giorno della memoria organizza dei corsi di storia e didattica della shoah come corsi di alta 
formazionea beneficio dell’educazione civica, ma anche delle varie materie storiche, linguistiche, 
filosofiche e giuridiche sia in ambito scolastico, sia in ambito universitario. Tuttavia, nella scuola 
italiana, la cultura ebraica è finora più oggetto degli insegnamenti confessionali di religione che non 
degli insegnamenti di Storia e di Italiano. Nell’università, la shoah non è oggetto di studio di 
cattedre e centri di ricerca specializzati e l’educazione ai diritti umani non è insegnamento 
autonomo delle scienze della formazione o delle scienze storiche e politiche. Si può sempre dire che 
spendere è meglio di punire, ma forse è l’ora di riconoscere che il principio di sussidiarietà può 
giustificare anche delle valutazioni opposte o quanto meno una combinazione dell’uno e dell’altro.  
 
 
 
 


