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Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento, la dottoressa Debora Barletta, coordinatrice nazionale della

campagna No hate speech movement Italia, e la dottoressa Laura Birtolo,
presidente dell’associazione DuePunti.

I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali
web-TV e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della coordinatrice nazionale della campagna

No hate speech movement Italia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi
d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea
in materia, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2021.

Saluto i colleghi presenti in aula e quelli che seguiranno l’audizione
mediante collegamento da remoto, tra cui la presidente della Commis-
sione, senatrice Liliana Segre.

La seduta odierna prevede per prima l’audizione della coordinatrice
nazionale della campagna No hate speech movement Italia.

Cedo immediatamente la parola alla dottoressa Barletta per l’illustra-
zione della sua relazione.

BARLETTA. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, desi-
dero innanzitutto ringraziarvi per l’invito. È per me un grande onore es-
sere qui a conferire in un giorno triste che vede l’assenza di una persona
come David Sassoli. Proprio per questo motivo, credo sia nostro dovere
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ancora di più ricordare che nella pratica quotidiana e nell’applicazione dei
valori che sono alla base del vivere civile e democratico si basano i gesti
concreti di contrasto all’odio. Volendo far fede ai princı̀pi della pratica
che noi definiamo attivista, nel rappresentare le associazioni e il gruppo
attivista che animano la campagna del No hate speech movement Italia,
cercherò di andare subito al sodo della mia relazione, consapevole che
sto sfruttando uno spazio e del tempo che a molte persone purtroppo
non sono concessi.

Il No hate speech movement Italia è la compagine italiana di una
campagna nata in seno al dipartimento della gioventù del Consiglio d’Eu-
ropa nell’ormai lontano 2013 per iniziativa della società civile, di youth

workers, operatrici e operatori giovanili, attiviste e attivisti che, a seguito
dei tragici fatti di Utoya del 22 luglio 2011, hanno visto l’uccisione di
circa 70 persone in due diversi attentati terroristici ad opera di Anders
Breivik e hanno deciso di agire nei confronti dell’odio, online e offline,
producendo materiali, strumenti e metodologie d’azione, alcuni dei quali
cercherò di illustrare in questa sede e che poi verranno condivisi con tutta
la Commissione.

Poiché questa Commissione ha il grande merito di aver già ascoltato
numerosi interventi da parte di persone esperte del settore nel nostro
Paese, eviterò di ripetere i dati e gli elementi già condivisi in questa
sede, considerando inoltre che provengono da associazioni quali Amnesty
international Italia, Lunaria, COSPE, insieme alle quali condividiamo il
progetto comune della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e feno-
meni d’odio, che appunto nasce dalla volontà di fare rete e mettere a fattor
comune le varie competenze ed esperienze maturate nel corso degli anni
nel contrasto all’odio.

PRESIDENTE. Dottoressa, la sua connessione non è stabile. Do-
vrebbe ripetere l’ultima parte del suo discorso.

BARLETTA. Dicevo che, dato che in questa sede sono già state ascol-
tate molte persone esperte che rappresentano iniziative di contrasto all’o-
dio nel nostro Paese, con le quali siamo in contatto e collaboriamo nel-
l’ambito della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d’o-
dio, cercherò di mettere in luce gli aspetti e gli ambiti rispetto ai quali
riteniamo che la nostra campagna vada a integrare questi sforzi, con le
sue criticità.

Partirò dunque dall’annosa questione riguardante la definizione di
hate speech, che rappresenta per noi una criticità, in quanto dotarsi di
una definizione chiara servirebbe a legittimare il nostro lavoro, limitan-
done e specificandone gli ambiti d’azione, che molto spesso risultano la-
bili, poiché banalmente nulla è davvero hate speech se tutto può essere
hate speech, come spesso sembra trasparire da molti dibattiti sul tema.
A tal proposito, credo risulti emblematico che tra le definizioni più citate
anche in questa sede ci sia quella prodotta proprio dal Consiglio d’Europa
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nella raccomandazione n. 20 del 1997, risalente quindi a 25 anni fa, a ri-
prova del fatto che di hate speech si è parlato e si parla da tanto.

Purtroppo, per svariati motivi, si tende a fossilizzarsi su alcuni ele-
menti che impediscono una definizione che aiuti nella pratica chi opera
per il contrasto all’odio. Per fortuna – credo che questa Commissione
ne sia a conoscenza – siamo in attesa, ormai a giorni, del vaglio di una
nuova raccomandazione nata da un pool di esperti raccolti dal Consiglio
d’Europa, tra cui siede anche il nostro Federico Faloppa, che dovrebbe fi-
nalmente donarci una definizione in grado, almeno a livello dei 47 Paesi
che compongono il Consiglio d’Europa, di dirimere alcuni dubbi. L’atten-
diamo con trepidazione proprio per legittimare e dare il giusto riconosci-
mento agli sforzi di contrasto che ormai da anni impegnano diversi attori e
protagonisti a livello nazionale e internazionale. Ma, in attesa dell’arrivo
di tale definizione (per noi cosı̀ importante visto che è il periodo in cui
l’Italia ha la Presidenza del Consiglio d’Europa), come campagna e
come gruppo attivista ci preme sottolineare che una delle criticità nelle va-
rie definizioni che si utilizzano rispetto all’hate speech è la mancata sot-
tolineatura delle cause e dei meccanismi alla sua base. Molto spesso infatti
è motivo di dibattito e di difficile categorizzazione la classificazione dei
cosiddetti gruppi bersaglio, dei target dell’hate speech, rispetto alla quale
si investono molte energie con la paura giustamente di escludere le cosid-
dette categorie protette, le persone che possono cadere vittima di questo
fenomeno.

Come però è stato evidenziato più volte, trovandoci noi in un conte-
sto fluido ed essendo immancabilmente i fenomeni di hate speech legati a
squilibri di potere, le categorie protette sono soggette a mutamenti, mentre
noi dovremmo dotarci invece di una definizione che vada a evidenziare le
caratteristiche fisse e identificabili, quali appunto i meccanismi di preva-
ricazione e squilibrio di potere, che non a caso sono gli stessi elementi che
generano intersezioni tra i fenomeni di hate speech, bullismo e cyberbul-
lismo.

Sempre insieme al Consiglio d’Europa, infatti, nella definizione di
bullismo vediamo come gli squilibri di potere siano esplicitamente eviden-
ziati e questo ha permesso di formulare, di ideare iniziative di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo che mirino a contrastare questi fenomeni. Per
questo motivo riteniamo che una definizione di hate speech che voglia es-
sere adottata su più livelli debba necessariamente concentrarsi su questi
aspetti.

A tal proposito vogliamo infatti evidenziare che tra gli aspetti iden-
tificabili di hate speech ce ne sono vari che aiutano anche nel lavoro di
analisi e classificazione di questo fenomeno che ha dei parametri precisi.
Quindi, quando si parla di hate speech, non si parla di un fenomeno indi-
stinto comprendente più o meno cose svariate, ma – e questo è uno dei
meriti della campagna che umilmente rappresento – di un fenomeno cui
sono associati dei parametri di analisi precisi che sono codificati ormai
in diversi strumenti a nostra disposizione, a ricordarci che, quando ap-
punto parliamo di fenomeni d’odio, di hate speech, di narrazioni d’odio,
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dobbiamo tenere conto dei seguenti elementi: l’intento (cioè il motivo alla

base della diffusione dell’hate speech), il contesto (citato più volte), il

contenuto del messaggio (come questo si presenta, le sue forme), chi lo

produce, quindi da dove viene generato e, soprattutto, per essere in grado

di stabilirne la pericolosità, il suo potenziale di generare azioni violente.

Se infatti si riesce a decostruire i messaggi d’odio e l’hate speech se-

guendo questi parametri stabiliti, sarà anche più efficace e funzionale la

produzione delle cosiddette contro-narrazioni e narrazioni alternative all’o-

dio, che appunto mirano a decostruire e a contrastare l’odio nelle sue

forme più svariate. In questo momento infatti c’è un notevole successo

dell’utilizzo delle espressioni «contro-narrazione» e «narrazioni alterna-

tive» ma, similmente a quello che accade con l’hate speech, entrambi que-

sti strumenti sono spesso descritti in maniera poco chiara o confusa, limi-

tandone quindi lo scopo.

La campagna del No hate speech movement invece già nel 2016 ha

prodotto un manuale che codifica i princı̀pi alla base dello sviluppo di

contro-narrazioni e narrazioni alternative, il WeCAN, che speriamo presto

di poter pubblicare in italiano, che segue la tradizione – si parlava prima

di valori – segnata dai princı̀pi dell’educazione ai diritti umani cosı̀ come

stabilita non solo dal lavoro del Consiglio d’Europa, ma da tutte le con-

venzioni internazionali e dalle varie persone che operano in questo campo.

Seguendo i princı̀pi dell’educazione ai diritti umani e sulla base del lavoro

fatto con il manuale WeCAN, è nato il progetto WeCAN for human rights

speech, guidato dall’unità d’inclusione antidiscriminazione del Consiglio

d’Europa, che ha prodotto strumenti digitali con lo scopo di rendere più

accessibili e comprensibili i metodi e le competenze necessari alla produ-

zione di contro-narrazioni e narrazioni alternative all’odio e che, a nostro

avviso, vanno sempre più diffusi.

Avviandomi a concludere la mia relazione (anche se il tempo sembra

non essere mai sufficiente per trattare fenomeni cosı̀ complessi), è oppor-

tuno ricordare che l’odio che contrastiamo è un fenomeno umano e, come

tale, ha fattori ben identificabili. Esso nasce (com’è stato evidenziato più

volte anche in questa sede) con scopi precisi, perché l’hate speech – detto

in maniera molto brutale – genera e vende anche un vero e proprio pro-

fitto sia in termini di potere che in termini economici, come si evince

da molte dinamiche alle quali assistiamo. Per questo motivo il nostro do-

vere è concentrare i nostri sforzi in maniera pratica e funzionale, basan-

doci sui valori dei diritti umani e andando a colmare quei vuoti di senso

che permettono all’odio di proliferare. L’odio infatti non si genera nel

vuoto, ma di vuoti si nutre e quindi dobbiamo sforzarci di educarci e di

educare alla complessità, dobbiamo avere il coraggio di investire, di avere

fiducia nelle cittadine e nei cittadini e nella loro capacità di comprendere i

fenomeni complessi che ci troviamo a fronteggiare, fornendo strumenti ne-

cessari ad affrontarli, al fine di evitare che le costruzioni dell’odio vadano

a sostituirsi ai valori fondanti delle nostre democrazie e delle nostre so-

cietà ai quali dovremo sempre fare ritorno.
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Proprio per tale motivo, la campagna No hate crede che questa Com-
missione possa contribuire allo sradicamento dei fenomeni che danno vita
all’odio basandosi su cinque pilastri fondamentali.

In primo luogo, l’educazione ai diritti umani, che già avviene in vari
modi nel nostro Paese attraverso i metodi dell’educazione non formale e i
princı̀pi applicati ormai da decenni da tantissime associazioni e individui.

In secondo luogo, la cosiddetta alfabetizzazione digitale, intesa come
media and information literacy (MIL), che dovrebbe avere lo scopo di in-
segnare non solo a utilizzare gli strumenti del digitale, ma anche a fruirne
attivamente attraverso la costruzione di uno spirito critico che renda i cit-
tadini e le cittadine in grado di agire piuttosto che di «essere agiti» da
questi strumenti. Il che significa anche diffondere la consapevolezza ri-
spetto ai processi e ai meccanismi relativi all’Internet governance, rispetto
a come avvengono i processi decisionali che sono alla base dell’ammini-
strazione degli spazi che abitiamo digitalmente. Altrimenti rischiamo di ri-
tornare sulle questioni riguardanti la responsabilità delle piattaforme senza
una vera cognizione di causa.

Inoltre, un altro pilastro è il supporto ai bersagli e alle vittime d’odio,
le quali devono essere incluse nello sviluppo di contro-narrazioni e narra-
zione alternative, che non hanno senso se non rispondono alle necessità
delle vittime stesse, cui dobbiamo quindi dar voce, spazio e potere per ri-
baltare gli squilibri che generano odio.

Un altro pilastro importante da evidenziare concerne l’importanza di
sostenere gli sforzi già esistenti nelle iniziative della società civile nella
produzione di contro-narrazioni e narrazione alternative.

A corollario di tutti questi pilastri, occorre incentivare e supportare la
partecipazione giovanile a queste azioni, anche a livello decisionale. La
nostra campagna infatti è animata da un gruppo di giovani tra i 18 e i
35 anni e si colloca in continuità con quelli che erano i princı̀pi della cam-
pagna internazionale. Riteniamo infatti che se ai giovani si richiede di mi-
gliorare i propri linguaggi e di vivere meglio gli spazi digitali e fisici che
abitano, occorre anche avere il coraggio di scegliere di donare a questi
stessi giovani il potere, gli strumenti e lo spazio per agire affinché siano
in grado di formulare le soluzioni idonee a contrastare l’odio che li colpi-
sce e generare società all’interno delle quali i diritti di tutte e tutti siano
rispettati.

Sperando di aver fornito almeno in parte una panoramica su questo
tema, ringrazio ancora una volta per lo spazio concessomi.

PRESIDENTE. Grazie dottoressa Barletta per la sua relazione e per i
tanti spunti forniti alla Commissione.

URRARO (L-SP-PSd’AZ). Ringrazio la dottoressa Barletta per la sua
relazione. È sicuramente significativo aver appreso le indicazioni prove-
nienti dalla campagna No hate speech Italia. Essendo un movimento di at-
tivisti, è un approccio utile per quanto riguarda il nostro percorso d’inda-
gine e conoscitivo rispetto a quanto da lei stessa rappresentato in ordine
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ad alcune carenze nel quadro ordinamentale. Stiamo lavorando molto su
questo versante, sui limiti previsti in Costituzione dinanzi a un linguaggio
che incita o che provoca odio e sul ruolo fondamentale del diritto costitu-
zionale nella definizione di un rapporto esistente tra un linguaggio perico-
loso che non può essere tollerato e un linguaggio che trova copertura co-
stituzionale ai sensi dell’articolo 21 della nostra Costituzione.

Abbiamo più volte evidenziato le scelte del legislatore nella strategia
di contrasto ai discorsi d’odio che ad oggi è fondata prevalentemente sullo
strumento penale, con riferimento alle espressioni che incitano all’odio e
alla violenza nelle ipotesi in cui presentino un contenuto lesivo dell’egua-
glianza dal punto di vista etnico o religioso, cosı̀ come previsto dagli ar-
ticoli 604-bis e 604-ter del codice penale circa le aggravanti dello stesso
codice penale.

Vorrei chiedere alla dottoressa Barletta di fornirci qualche chiari-
mento in più, partendo dal suo osservatorio, circa la natura di cui si è par-
lato più volte dell’hate speech cosiddetta performativa e non constatativa,
che abbiamo avuto modo di apprendere anche in alcune precedenti audi-
zioni, e sulla sussistenza di elementi che sono emersi eventualmente sulla
volontà di incitare all’odio, sull’idoneità a causare atti di odio e violenza e
sul rischio che tali atti si verifichino o si siano verificati. Questo per me-
glio completare il nostro quadro di conoscenza ai fini di un approccio or-
dinamentale quanto più compiuto possibile.

PRESIDENTE. Dottoressa Barletta voglio aggiungere alcune conside-
razioni a quelle del senatore Urraro sulla base della sua relazione, della
quale nuovamente la ringrazio. La ringrazio anche per il lavoro che state
svolgendo nell’ambito di un’importante iniziativa del Consiglio d’Europa.

A me pare di grande rilievo l’appello che lei oggi ha rivolto alla no-
stra Commissione e quindi al Parlamento per giungere a una definizione
chiara di hate speech, di discorsi discriminatori e d’istigazione all’odio,
come strumento fondamentale per contrastare una deriva molto pericolosa.
La gran parte del vostro lavoro, direi il vostro lavoro nella sua interezza, è
legato all’analisi del web, della Rete, quindi è particolarmente rilevante
per la nostra indagine conoscitiva. È particolarmente rilevante che lei ab-
bia voluto rimarcare in particolare un concetto: senza una definizione si
rischia che in questa vaghezza, in questo vuoto normativo in cui tutto
può essere considerato hate speech e allora niente viene considerato
hate speech, ci sia la rimozione di un problema che invece è molto serio
e drammatico.

Partendo da queste premesse, che mi paiono assolutamente importanti
per la nostra indagine conoscitiva e per la nostra relazione finale, vorrei
soffermarmi su quelli che lei ha individuato come parametri di classifica-
zione fondamentali per perseguire l’obiettivo di un intervento normativo.
Sulla base in particolare del suo osservatorio negli ultimi anni, penso sa-
rebbe utile se lei riuscisse a fornirci un’analisi di come si sono trasformati
i discorsi d’odio online anche nell’anno pandemico e se lei ritiene siano
cambiati, rispetto agli scorsi anni in quest’ultimo periodo, i motivi e le
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cause. Ciò è fondamentale per individuare un fenomeno che, come lei ha
detto, non è indistinto. Questa è la prima cosa che secondo me sarebbe
molto utile per noi.

Un’appendice di questa mi porta invece a chiederle se lei ritenga,
sulla base della sua osservazione, che ci sia un legame tra l’hate speech
e il cyberbullismo, cioè tra fenomeni apparentemente diversi e diversificati
che però molte volte nella nostra indagine conoscitiva sono stati invece
accomunati e che hanno entrambi un impatto molto forte, negativo e na-
turalmente discriminatorio, nei confronti non solo di gruppi di minoranza,
ma in generale in riferimento alla crescita delle nostre società.

BARLETTA. Partendo dalla prima questione, è vero – e ora siamo in
grado di confermarlo – che l’hate speech è legato a una natura più perfor-
mativa. Infatti questo rende molto difficile quel lavoro di classificazione e
analisi a cui alludevo prima e che è stato anche citato, in quanto ovvia-
mente si adatta ai contesti e rende particolarmente difficoltosa l’applica-
zione di misure volte a contenerlo, perché appunto sembra sfuggire alle
indicazioni delle classificazioni.

Per questo motivo come campagna, come società civile non solo ita-
liana ma internazionale, che si muove in questo senso, c’è la richiesta che
qualsiasi intervento normativo tenga conto della natura educativa della
legge più che di quella punitiva. Prima di pensare a come censurare e a
come eliminare l’hate speech, bisognerebbe pensare a come prevenirlo,
a fare in modo che ci siano spazi e norme che regolamentino appunto
la vita digitale per far sı̀ che siano supportati tutti quegli sforzi e quelle
iniziative tesi a sradicare l’odio.

Per questo riteniamo che al centro degli interventi normativi vadano
particolarmente attenzionati tutti quei discorsi che hanno il potenziale di
generare violenza e che tendenzialmente sono le cosiddette call to action

(chiamate all’azione), che non necessariamente sono legate all’utilizzo di
quelle espressioni o di quelle forme linguistiche che vengono associate
all’hate speech, quindi a quelle tradizionalmente legate al turpiloquio, al-
l’offesa verso alcuni gruppi di persone, ma che in maniera più o meno ve-
lata invitano le persone ad agire contro altre persone.

Un caso emblematico che è stato citato più volte in questa Commis-
sione, ad esempio, è rappresentato dai discorsi dell’ex presidente Donald
Trump alla vigilia dell’assalto a Capitol Hill, rispetto ai quali non si
può dire che fu usato dell’hate speech, delle espressioni lesive e offensive
della dignità di alcune persone, ma ci sono stati ripetuti incitamenti all’a-
zione fisica e violenta per difendere quelli che erano stati identificati come
dei sistemi valoriali per autorizzare le persone a prendersi il potere, a
porre in essere delle azioni che, tramite una prevaricazione, garantissero
l’ottenimento di un risultato tangibile con qualsiasi mezzo. Siamo ancora
in una fase terminale dell’analisi dell’individuazione di quel tipo di
espressioni che possono dar vita ad azioni di questo tipo, ma con il pro-
cesso che è seguito a Capitol Hill e con il lavoro del progetto che ho già
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citato e che ha svolto un’analisi del contesto in diversi Paesi quali Roma-

nia, Italia, Germania, ci sono dei temi ricorrenti che vanno attenzionati.

Quindi dobbiamo vigilare e cercare di identificare tutti quei movi-

menti e quelle esternazioni che invitino le persone a ottenere in qualche

modo il potere a discapito di altre oppure che implichino in qualche

modo che ci siano persone più degne di altre di compiere qualche tipo

di azione. Mi rendo conto che suona tutto ancora molto di difficile indi-

viduazione, ma se si comincia un lavoro dettagliato di applicazione di quei

cinque criteri a tutti i messaggi che possono essere identificati come hate

speech riusciremo ad avere alla fine una classificazione migliore. Al mo-

mento diciamo anche che siamo in una situazione in cui è difficile otte-

nere dei fondi per questo tipo di ricerche e di progetti, ma ci proviamo

con diverse associazioni e speriamo in un futuro prossimo di riuscirci.

Mi collego alla domanda che è stata fatta rispetto alla trasformazione

e ai mutamenti a cui abbiamo assistito anche nel periodo pandemico. Rin-

vio ovviamente al lavoro del Barometro dell’odio di Amnesty Internatio-

nal e al progetto Mappa dell’intolleranza di Vox diritti, che ci dicono

come i numeri dell’odio dal punto di vista quantitativo siano in realtà di-

minuiti, sempre se ci si attiene a quei parametri ormai ritenuti superficiali

che si basano solo sull’utilizzo di espressioni più o meno forti e dichiara-

tamente offensive, ma che tralasciano tutto quello che sfocia poi invece

nell’incitamento subdolo e sotterraneo all’odio. Questi ci dicono che l’o-

dio è sı̀ diminuito quantitativamente (credo lo abbia detto anche il dottor

Diego Ciulli in relazione ai contenuti rimossi su YouTube), ma la qualità

dell’odio che registriamo è davvero preoccupante in quanto assistiamo alla

presenza di un odio sempre più radicalizzato ed estremo, che molto spesso

non si genera sui social media cosiddetti soliti noti (Facebook, Instagram,

Twitter), ma che si alimenta e prende vita in canali molto spesso sotterra-

nei che sono quelli della messaggistica istantanea, dei gruppi privati e dei

forum, che sfuggono anche ai nostri sforzi di analisi. Pensiamo ad esempio

al lavoro della Mappa dell’intolleranza di Vox diritti che si basa sull’ana-

lisi dei tweet perché sono più facilmente identificabili. Ma noi come so-

cietà civile e come studiosi abbiamo dei limiti concreti di accesso a tutti

quei canali che sfuggono e che si riproducono di continuo. L’America ha

fatto tristemente scuola in questo senso. Penso a tutte le teorie cospirazio-

niste che hanno dato poi vita a episodi violenti; penso al terrorista Breivik,

da me citato, che ha mosso i suoi passi nei forum di gaming online. Anche

per questo ritorna il nostro appello a coinvolgere le persone giovani, per-

ché se continuiamo a operare dall’alto e a limitarci a interventi che si ba-

sano su azioni necessariamente superficiali, senza coinvolgere chi in prima

persona è esposto a queste narrazioni, le subisce e ne viene influenzato,

come appunto i giovani, non riusciremo mai davvero a sconfiggere il pro-

blema sul nascere, ma interverremo sempre in maniera tardiva quando

queste narrazioni sono diffuse e radicate ed è ormai troppo tardi per scon-

figgerle. Quindi si richiedono una vigilanza e un’interlocuzione costanti

con chi è bersaglio d’odio, con le persone giovani.
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Voglio sottolineare di nuovo ciò che dicevo rispetto ai panorami del-
l’Internet governance, quindi a tutti quei consessi all’interno dei quali si
discute dei modi in cui vanno amministrati gli spazi digitali, processi
che sono sconosciuti ai più, anche a chi dovrebbe produrre le leggi nel
nostro Parlamento. Con l’onorevole Mattia Fantinati, ad esempio, è nata
l’associazione Internet governance forum Italia (IGF) che cerca di creare
uno spazio di dialogo appunto tra i diversi stakeholder che possano trat-
tare di ciò di cui abbiamo bisogno negli spazi all’Internet governance,
però abbiamo bisogno appunto di un approccio che sia comprensivo, mul-
tilaterale, multidisciplinare e di continuare ad aprire spazi come questo in
cui sia possibile confrontarsi.

Vorrei fare un paragone un po’ azzardato: si potrà contrastare l’hate
speech quando si sarà in grado di connettere i vari punti (il discorso nella
sua globalità), un po’ come fecero Falcone e Borsellino che sbloccarono il
discorso sull’antimafia quando riuscirono a collegare i diversi avveni-
menti, e a identificarne i fattori umani, tangibili, verificabili. La stessa
cosa succede con l’hate speech: abbiamo bisogno di definizioni chiare,
di uno studio che sia basato su elementi registrabili e misurabili, analiz-
zando, dando fondo e sostegno a chi opera in questo modo e andando a
scardinare quei meccanismi di profitto e di acquisizione del potere che
lo alimentano.

È questa l’intersezione tra i fenomeni di hate speech, bullismo e cy-
berbullismo, che – è importante ricordarlo – sono tre fenomeni distinti, ma
che si intersecano quando in età scolare ragazzini e ragazzine, studenti alla
ricerca di un’affermazione della propria identità, del proprio ruolo all’in-
terno del sistema societario scolastico, riproducono narrazioni oppressive
che assimilano dal discorso pubblico e molto spesso riproducono dinami-
che che vanno a influenzare i rapporti tra il cosiddetto gruppo dominante e
le minoranze. Infatti si ha bullismo insieme allo hate speech quando stu-
denti e studentesse sono attaccati per caratteristiche identificabili sulla
base del sesso, del genere o della religione. Il potere viene quindi acqui-
sito e vengono utilizzati questi parametri per attuare la prevaricazione.

Il cyberbulllismo si basa sugli stessi princı̀pi e sugli stessi meccani-
smi, ma avviene nel mondo digitale, prendendo spunto e sfruttando i si-
stemi di amplificazione degli strumenti digitali, assoggettandosi, quindi,
a tutte le dinamiche che afferiscono al mondo online.

Il discorso è molto complesso, sto prendendo tanto tempo, ma le do-
mande sono state ad ampio raggio. Ci saranno altre occasioni per entrare
nel dettaglio, ma spero di aver dato qualche spunto di riflessione in più su
questi elementi.

PRESIDENTE. Ricordo alla dottoressa Barletta che, qualora intenda
farlo, sono molto utili anche i documenti che vorrà inviare alla nostra
Commissione e che poi tutti potranno trovare nella pagina del sito Internet
del Senato dedicata ai lavori della nostra Commissione.

Ringrazio ancora la dottoressa Barletta e dichiaro conclusa l’audi-
zione in titolo.



Audizione del presidente dell’associazione DuePunti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede ora l’audizione del pre-
sidente dell’associazione DuePunti.

Do subito la parola alla dottoressa Birtolo.

BIRTOLO. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, esprimo
sicuramente la nostra sincera gratitudine per questo invito che giunge alla
nostra associazione e ci consente di presentare il nostro punto di vista
sulla questione dei discorsi d’odio per come emerge dalla nostra pratica
associazionistica.

L’associazione DuePunti è una piccola associazione che opera princi-
palmente sul territorio dell’area metropolitana di Firenze e aderisce al net-
work nazionale Giovani senza frontiere (Giosef) Italy, con il quale condi-
vide la promozione di attività internazionali di apprendimento e l’esercizio
della cittadinanza europea, sostiene e partecipa alle campagne di sensibi-
lizzazione del movimento italiano del no hate speech, nato in seno al Con-
siglio d’Europa, e al suo network internazionale di associazioni, di cui
avete appena audito la portavoce.

Il nostro contributo verterà principalmente sull’esempio di un fare,
ponendo l’attenzione sulla percezione che abbiamo potuto raccogliere da
parte delle nuove generazioni rispetto alla diffusione dei discorsi d’odio
e dei fenomeni di intolleranza e discriminazione, cosı̀ come sull’impatto
che questi elementi hanno sul benessere psicologico e anche su cosa signi-
fica fare inclusione e lottare contro le discriminazioni, ponendo in risalto
il ruolo del terzo settore, dello youth work e delle collaborazioni con le
istituzioni e gli altri enti, cosı̀ come anche sul ruolo fondamentale dell’ap-
prendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. Questa è la linea
guida del nostro intervento.

Per quanto riguarda il fare, nonostante le limitazioni imposte dalla si-
tuazione pandemica, nell’ultimo anno e mezzo l’associazione ha potuto
portare avanti diverse progettualità; nello specifico, abbiamo potuto por-
tare avanti dei progetti di orientamento alle competenze trasversali all’in-
terno delle scuole sulla progettazione europea, ma anche collaborazioni
con le istituzioni comunali dell’area metropolitana di Firenze, in partico-
lare con i Comuni di Firenze, di Campi Bisenzio, di Calenzano e di Sesto
Fiorentino, con il quale abbiamo realizzato un progetto denominato Dia-
LOG in Youth Work, nel quale si riflette sui meccanismi di partecipa-
zione, sul ruolo e anche sulla possibilità di sostegno del pensiero critico
e sul ruolo in questo senso dello youth worker, cioè di questa figura pro-
fessionale che ancora non è riconosciuta nella nostra Nazione, a differenza
di altri Paesi europei. Inoltre, sempre con il Comune di Firenze, stiamo
portando avanti un progetto di ascolto e di sostegno degli educatori dei
centri di aggregazione giovanile all’interno di un’attività per l’ascolto e
il sostegno dei giovani, finanziato dalla Fondazione cassa di risparmio.
In contemporanea, l’attivismo della nostra associazione si rivolge all’in-
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clusione in particolare delle persone sorde, quindi con il progetto denomi-
nato Cantastorie stiamo svolgendo delle attività di dialogo tra sordi e
udenti.

Ho fatto questa introduzione perché tutto è permeato dalla volontà di
lottare contro la discriminazione e di valorizzare l’inclusione. In tutte que-
ste attività c’è sempre stato un momento di riflessione su alcune dimen-
sioni che possiamo definire valoriali e in cui, attraverso l’educazione
non formale, abbiamo stimolato il pensiero critico. In tutte queste attività
nominare, definire e ragionare sul no hate speech è stato sempre un campo
di riflessione innovativo e proficuo. In particolare, nell’ultimo anno e
mezzo abbiamo incontrato una cinquantina giovani tra i quindici e i ven-
t’anni e possiamo dire che, nonostante siano esposti quotidianamente a
questo tipo di discorsi, nel momento in cui viene posta una definizione,
essa viene riconosciuta, ma si comprende anche come fino a quel mo-
mento non ci fosse una definizione a loro disposizione per comprendere
appieno ciò che stavano vivendo. Da questo punto di vista possiamo
quindi dire che risulta fondamentale sostenere una formazione anche con-
cettuale per dare un nome, riconoscere ed eventualmente difendersi da fe-
nomeni d’odio.

Per noi è quindi fondamentale promuovere valori di uguaglianza e
antidiscriminazione; per noi la lotta ai discorsi d’odio si realizza esatta-
mente con quello che ho descritto, con delle progettualità che siano
multi-stakeholder, quindi che non siano solo promosse dalla singola asso-
ciazione, ma anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni
del territorio, perché crediamo che soltanto nella concertazione e nella col-
laborazione si può davvero avere un impatto su temi come la lotta ai di-
scorsi d’odio. Su questo c’è di certo dalla nostra parte il fatto che molte
delle nostre attività con i giovani, ad esempio quelle promosse all’interno
dei progetti che venivano chiamati di alternanza scuola-lavoro, sono orien-
tate alla formazione sulla progettazione europea, in particolare sul pro-
gramma Erasmus+. Questo cosiddetto pretesto di formazione alla proget-
tazione europea in realtà ci dà la possibilità di porre delle questioni sui
valori europei e anche di parlare dei discorsi d’odio come di un fenomeno
diffuso in Europa, promuovendo il dialogo, l’incontro, l’uguaglianza e
l’inclusione, valori che si ritrovano anche nella carta dei diritti.

Secondo noi è importante notare che i discorsi d’odio si fondano
sulla percezione da parte di un soggetto di un’alterità, di una diversità
che può essere insopportabile e che quindi porta con sé anche la possibi-
lità dell’odio, proprio per il segno della singolarità di un soggetto, che
quindi diventa bersaglio d’odio. Questo meccanismo si verifica anche
nella quotidianità, poiché l’incontro con un altro essere umano è sempre
foriero di diversità, che può essere perturbante e dunque può generare
delle intolleranze che si agganciano subito a discorsi in cui si trasformano
alcuni elementi soggettivi in veri e propri stigma. Si tratta, quindi, di qual-
cosa di vivo e continuo che spesso si stenta a distinguere dalle restanti in-
terazioni umane, basate sulle parole che costituiscono appunto i discorsi e
sono il fondamento su cui costruiamo le relazioni con l’altro. Non pos-
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siamo quindi fare a meno di cercare, creare e disporre sempre nuovi spazi
di parola, perché porre l’altro nelle condizioni di dire è porsi sempre nella
condizione di ascoltare, sbaragliando cosı̀ la possibilità di radicalizzare
stereotipi e pregiudizi che si fondano sull’ignorare qualcosa rispetto all’al-
tro e che sono anche il punto sul quale si incardinano i discorsi d’odio.

Possiamo dire che dalla nostra esperienza d’incontro con i giovani
nelle scuole si vede un futuro in cui la lotta all’odio è già un valore. Que-
sta alterità, che è l’obiettivo a cui si rivolge l’odio, e la relazione con le
diversità dell’altro sono una questione alla quale tutti gli adolescenti oggi
provano a rispondere, anzitutto perché le proprie diversità sono fonte di
riflessione e a volte anche di disagio. Questa tematica si pone dunque quo-
tidianamente agli occhi e alle menti dei giovani che tentano di rispondere,
cosı̀ come si fa in adolescenza, sempre per tentativi. Tutto ciò però mette
in luce il rischio della radicalizzazione dei pensieri, che quindi spesso di-
ventano il terreno sul quale poi proliferano i discorsi d’odio, anche se non
in maniera esplicita. Come dicevo prima, anche se i discorsi d’odio esi-
stono, spesso non vengono riconosciuti perché c’è un vuoto di conoscenza
tanto dal lato dell’adolescente, quanto dal lato degli adulti che se ne oc-
cupano.

Passando al tema della formazione e dell’apprendimento permanente
lungo tutto l’arco della vita, la nostra associazione fa parte del network
Giosef Italy, che in questo momento sta promuovendo corsi di formazione
per insegnanti accreditati dal Ministero dell’istruzione proprio sul no hate
speech, ritenendo che la formazione su questo tema non debba riguardare
un solo momento della vita, ma deve essere promossa lungo tutto l’arco
esistenziale perché diventi un orizzonte valoriale al quale rifarsi. Non è
soltanto una questione di sapere, che è fondamentale per riconoscere il fe-
nomeno, ma è anche una questione di valori: interiorizzare la lotta ai di-
scorsi d’odio come valore è un processo che mette in campo la necessità
di una formazione e della creazione di spazi di riflessione.

Avviandomi alla conclusione vorrei sottolineare che per fortuna l’as-
sociazione DuePunti non è l’unica a considerare l’antidiscriminazione e
l’inclusione come orizzonti ai quali rivolgere le proprie attività. Questa
è una opportunità e soprattutto una ricchezza contenuta in tutto il terzo
settore, al cui interno va sempre sostenuta la collaborazione tra chi vi ap-
partiene (quindi le varie associazioni) e le istituzioni e il territorio, perché
è davvero fondamentale. Nella nostra pratica abbiamo visto che l’impatto
maggiore è possibile soltanto se si collabora con le altre associazioni e
con le istituzioni del territorio.

Mi piace concludere la mia esposizione con una citazione di uno dei
presidenti passati dei network Giosef Italy, al quale appartengo ormai da
tanto tempo e che ha più di vent’anni di storia. Egli diceva che, ponendo
l’antidiscriminazione e l’inclusione come orizzonte nella progettazione in
un’ottica internazionale e tenendo presente la Costituzione italiana e i va-
lori europei, non siamo altro che piccoli costruttori di pace. Credo che
questa definizione sia la più calzante per tutte le associazioni del terzo set-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 14 –

Commissione straordinaria 34º Res. Sten. (11 gennaio 2022)



tore, perché tutte sono dei piccoli costruttori di pace e credo che questo
vada valorizzato come risorsa in una società.

Riassumo dunque in tre punti quello che volevo dire: la forza del
terzo settore e l’importanza della cooperazione con associazioni e istitu-
zioni del terzo settore, per l’impatto delle esperienze favorite in questi
contesti per i giovani e gli adulti se sono orientate da valori che contra-
stano i discorsi d’odio; l’importanza della formazione e dell’educazione
non formale, intesa come spazi di riflessione e pensiero critico sui diritti
umani a tutte le età e in particolare attraverso l’opera dello youth work nel
campo dell’educazione dei giovani; l’importanza del sostegno e dell’a-
scolto dei bersagli dei discorsi d’odio, per riconoscere di essere stato ber-
saglio di discorsi d’odio e per riparare alle ferite interiori da essi inferte.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Birtolo per la sua esposizione,
che ha raccontato il lavoro dell’associazione DuePunti, come da ultimo
sottolineato, rivolto soprattutto a un’iniziativa nella società, a un obiettivo
di crescita della società civile a livello culturale e valoriale, con la finalità
di contrastare atteggiamenti discriminatori e tra essi naturalmente i di-
scorsi d’istigazione all’odio. Si tratta quindi di un punto di vista molto
concreto per il lavoro territoriale che l’associazione svolge e in questo
senso sono stati fatti anche alcuni esempi della cooperazione con i Co-
muni.

Mi interesserebbe sapere se avete fatto una riflessione su come il la-
voro che svolgete con le associazioni territoriali, con progetti legati alle
comunità locali del terzo settore, delle scuole e degli enti possa legarsi,
con l’obiettivo di potenziarsi in maniera performativa, a un lavoro inte-
grato da fare nello spazio del web. Vorrei poi sapere come il vostro lavoro
di sensibilizzazione con progetti di comunità locali possa integrarsi con
lavori o progetti specifici di sensibilizzazione e di educazione civica dello
spazio online. Siccome siamo nel tempo in cui la barriera tra ciò che è in
Rete e ciò che è fuori dalla Rete in realtà non esiste più perché viviamo in
un unico mondo interconnesso, vorrei sapere se la vostra associazione ha
ragionato su progetti integrati, in modo da potenziarli.

Sulla base di questo, vorrei una considerazione da parte sua. Lei ha
molto insistito sul tema della cultura riparativa, quindi dell’ascolto delle
vittime dei discorsi discriminatori. Vorrei dunque sapere se secondo lei
debba esserci una base normativa più efficace, in modo anche da far sı̀
che territori, enti locali e Regioni possano portare avanti in maniera più
solida dei progetti di sensibilizzazione e di contrasto ai discorsi discrimi-
natori, sia nel mondo delle associazioni o della scuola, sia nello spazio on-

line.

BIRTOLO. Signor Presidente, la ringrazio per le sue domande molto
interessanti, che mi permettono di trattare più specificamente le attività
che portiamo avanti.

Su come traslare online questo esercizio di cittadinanza e di civismo,
rispondo che uno dei progetti che abbiamo portato avanti sulla formazione
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e sulla progettazione europea era finalizzato alla stesura di un progetto al-

l’interno del programma Erasmus+ e di uno scambio interculturale tra gio-

vani. Tale progetto, scritto interamente dai ragazzi che hanno partecipato

al corso, è stato approvato; si intitola I’m on life e riguarda l’integrazione

della vita online e di quella offline o on life, come in questo momento

viene definita, cioè in presenza. Questo tema (proprio per il nostro approc-

cio basato sul protagonismo giovanile e sul favorire la presa di parola da

parte dei giovani) è nato proprio da una proposta del gruppo di ragazzi

che ha partecipato al percorso, identificando la necessità di riflettere su

come vivere la vita online senza che questa prevalichi quella in presenza

e soprattutto affinché si integri in maniera salutare con la nostra vita reale,

perché è un dato di fatto che ormai viviamo la vita sul web in maniera

fluida rispetto a quella in presenza.

Prima ho mancato di sottolineare che l’associazione partecipa alle

campagne online proposte dal movimento No hate, quindi utilizziamo

molto il mondo online perché un’immagine o una parola sui social ha

un effetto comunicativo importante: ormai le nostre attività non sono

mai staccate dal mondo online. In effetti, sicuramente la domanda del Pre-

sidente mi fa dire che comunque c’è una criticità, c’è una questione su

come sostenere il civismo online. I valori si costruiscono nel tempo, hanno

molto a che fare con l’esperienza e spesso l’esperienza online è limitata a

un apprendimento quasi passivo, un po’ passivizzante, e questo aspetto

cozza in parte con il necessario attivismo nel momento in cui parliamo

di cittadinanza. Tuttavia, l’aspetto importante che abbiamo potuto notare

è che promuovere, far parte del momento di costruzione delle campagne

online recupera quest’elemento, quindi, quando poi si propone qualcosa

online, si riesce a renderlo davvero uno strumento di partecipazione e

di attivismo. Non so se con questo ho risposto alla domanda.

Per quanto riguarda invece l’ascolto e la questione di una base nor-

mativa per promuovere il contrasto ai discorsi d’odio, mi sentirei di ri-

spondere che le associazioni e tutti gli enti del terzo settore (ma in parti-

colare le associazioni, che hanno delle necessità diverse rispetto a enti di

altro tipo) hanno bisogno di strumenti normativi per poter attuare le pro-

prie attività. Solo una parte delle attività di un’associazione può essere so-

stenuta tramite il volontariato e a volte senza un’impalcatura normativa si

fatica a intrecciare dei discorsi sia con le istituzioni sia con degli enti con

cui collaborare per portare avanti le attività. Sarebbe pertanto davvero im-

portante che le associazioni potessero avere un’impalcatura normativa che

permettesse loro anche di rinvigorire quello spirito civico, magari anche

con dei meccanismi di partecipazione nella stesura della parte normativa.

Sarebbe molto interessante se proprio le associazioni del terzo settore po-

tessero essere coinvolte nella fase di elaborazione, perché questo compor-

terebbe già di per sé un attivismo importante, nonché un impatto ancora

maggiore sulle pratiche quotidiane delle associazioni.
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PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Laura Birtolo per la sua di-
sponibilità e le rivolgo l’invito a inviarci documentazione utile alla nostra
indagine conoscitiva.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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