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Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento, la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone e la vice

presidente dell’università LUISS Guido Carli e presidente della SNA –
Scuola nazionale dell’Amministrazione, professoressa Paola Severino.

I lavori hanno inizio alle ore 12.

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 Ministra per le politiche giovanili

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 all’evoluzione della normativa europea
in materia, sospesa nella seduta dell’11 gennaio.

La seduta odierna prevede per prima l’audizione della ministra per le
politiche giovanili Fabiana Dadone, che ringrazio per la presenza e a cui
rivolgo un saluto, unitamente ai colleghi della Commissione che parteci-
pano alla nostra seduta in videoconferenza, tra cui la presidente Segre.

Do quindi la parola alla ministra Dadone.

DADONE, ministra per le politiche giovanili. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, vi ringrazio per avermi invitato a dare un contributo, per
quanto di mia competenza, all’indagine conoscitiva che la Commissione
sta svolgendo e che sicuramente sarà in grado di fornire delle indicazioni
utili per approfondire la natura e le cause del fenomeno dei discorsi d’odio
e per valutare anche l’impegno di strumenti di prevenzione e di contrasto
maggiormente efficaci.
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Secondo i dati del report Digital 2021, ogni giorno in Italia sono
quasi 50 milioni gli utenti che navigano su Internet, 41 milioni dei quali
attivi sui social media. Negli ultimi anni si sta assistendo a un crescente
fenomeno di atti e di discorsi di odio e di persecuzione contro i singoli e
le comunità, diffusi prevalentemente on line. Il più recente, triste ed em-
blematico caso di comportamento offensivo riguarda i commenti farneti-
canti e spregevoli, comparsi anche sul web, in merito alle cause della
morte del presidente del Parlamento europeo Sassoli, ma ricordo anche
la campagna d’odio a cui è stata sottoposta la senatrice Segre non appena
è stata nominata Presidente di questa Commissione.

Diventa quindi indispensabile porre l’attenzione sulla necessità da
una parte di perseguire l’utilizzo di termini violenti e di atteggiamenti di-
scriminatori anche tramite strumenti digitali e, dall’altra, di prevenire edu-
cando una vasta platea di utenti social (non soltanto giovani, ma anche
adulti) alla conoscenza e alla consapevolezza rispetto all’utilizzo di questi
strumenti, anche con riferimento alle conseguenze di un uso a fini illegali,
informandoli in merito ai nuovi reati.

Per questo motivo, nell’ambito della mia competenza ho ritenuto di
inserire nella delega in materia di politiche giovanili la promozione di
azioni specifiche di contrasto all’emarginazione e alle discriminazioni ba-
sate sull’origine etnica, sul genere, sull’orientamento sessuale, sulla disa-
bilità, sulla religione, sulle convinzioni personali e sulle opinioni politiche,
nonché al fenomeno dei discorsi d’odio e di istigazione all’odio online

(cosiddetto hate speech), anche mediante misure socio-educative condotte
per i giovani e con i giovani, coinvolgendoli direttamente in percorsi di
educazione non formale.

Credo, infatti, che oltre alla dimensione repressiva lo strumento più
efficace per riuscire a contrastare, in un’ottica preventiva, l’odio digitale
e i fenomeni di intolleranza e di discriminazione sia proprio – forse
dico una cosa ovvia, ma ci tengo a dirla – l’educazione all’inclusione,
alla condivisione e alla conoscenza consapevole del web. Infatti, il digitale
nasce spesso su un terreno sociale dominato dal disagio e spesso anche
dall’ignoranza. La conoscenza e la consapevolezza possono essere i mag-
giori alleati in termini di prevenzione.

Personalmente credo che la repressione da sola non sia uno strumento
sufficiente in termini di contrasto, in quanto occorre la partecipazione
della società intera per la stigmatizzazione dei comportamenti errati.

In considerazione di ciò, ricordo che l’8 dicembre 2015 la Commis-
sione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa
ha adottato una raccomandazione di politica generale relativa alla lotta
contro il discorso dell’odio. In base a tale raccomandazione il discorso
dell’odio deve essere inteso come istigazione, promozione e incitazione
alla denigrazione, all’odio e alla diffamazione nei confronti di una persona
o di un gruppo di persone o al fatto di sottoporre a soprusi, molestie, in-
sulti, stereotipi negativi, stigmatizzazioni e minacce persone o gruppi per
motivi di razza, colore, lingua, religione, convinzioni, nazionalità, origini
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ed etnia, ma anche età, ascendenza, disabilità, sesso, identità di genere,
orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale.

Dal 2013 il Dipartimento della gioventù del Consiglio d’Europa ha
lanciato una campagna intitolata «No hate speech», conclusasi a livello
europeo nel 2018, alla quale il Dipartimento per le politiche giovanili e
il servizio civile universale italiano ha dato un forte contributo in termini
di idee e progetti. La campagna aveva proprio l’obiettivo di combattere
tutte le forme di odio, discriminazione e fobie e – in particolare – di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica riguardo all’odio sul web e ai relativi rischi
per la democrazia e per i giovani, promuovendo l’alfabetizzazione di In-
ternet e dei mass media, educando i giovani ai diritti umani e sviluppando
la partecipazione giovanile e la cittadinanza democratica.

Anche negli anni successivi al 2013 il Dipartimento ha finanziato
azioni di contrasto rispetto all’hate speech direttamente o indirettamente,
partendo dal presupposto che una delle conseguenze del fenomeno sia pro-
prio da ricondursi, in parte, anche a una situazione di demotivazione e fru-
strazione che alcuni giovani vivono, in particolare i cosiddetti NEET, os-
sia i ragazzi inattivi.

Faccio un excursus storico delle attività che sono state messe in atto.
Ricordo gli avvisi pubblici per i progetti tematici «Giovani per il sociale»
delle edizioni 2013 e 2018, destinati a promuovere e a sostenere l’inclu-
sione sociale e la crescita personale dei giovani nel Mezzogiorno, e l’av-
viso «Prevenzione e contrasto al disagio giovanile», edizione 2015, per il
finanziamento di azioni volte a intervenire sui giovani in condizioni di di-
sagio favorendo l’inclusione, l’innovazione sociale e la sensibilizzazione
dei minori su un uso responsabile del web.

L’educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica costitui-
sce un pilastro fondamentale nella lotta ai discorsi d’odio. Nell’ambito
della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
che ha fatto delle politiche giovanili uno dei propri pilastri strategici, fac-
cio presente che l’Italia ospiterà a Torino, dal 10 al 14 aprile, il Forum
sull’educazione dei giovani ai diritti umani e alla cittadinanza democratica
in Europa. Questo forum è co-organizzato dal Consiglio d’Europa e dal
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, in
collaborazione con Amnesty International, la città di Torino, il Consiglio
nazionale dei giovani e il Forum europeo della gioventù. Su mio mandato
questo forum mirerà a promuovere la qualità, il riconoscimento e la diffu-
sione dell’educazione dei giovani alla cittadinanza democratica e ai diritti
umani e, in particolare, ad analizzare l’attuazione della Carta del Consi-
glio d’Europa sull’educazione per la cittadinanza democratica e l’educa-
zione ai diritti umani. Al forum parteciperanno 250 rappresentanti di orga-
nizzazioni giovanili e i policy maker dei 50 Paesi che hanno aderito alla
Convenzione culturale europea del Consiglio d’Europa. Si tratta quindi di
un appuntamento molto importante che si inserisce a pieno titolo nelle ini-
ziative che il Dipartimento per le politiche giovanili sta portando avanti
nell’ambito dell’Anno europeo dei giovani con azioni di contrasto alle di-
suguaglianze e a tutte le forme di discriminazione.
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Il Dipartimento ha inoltre messo in campo ulteriori iniziative volte a
limitare e contrastare gli effetti del disagio giovanile, acuito purtroppo
dalla crisi sanitaria e dalle disuguaglianze sociali.

La prima iniziativa riguarda il progetto MYC, Matching youth com-
petence, che si esplicherà attraverso la creazione di sette hub su tutto il
territorio nazionale che permetteranno un match effettivo tra domanda e
offerta di lavoro e, soprattutto, consentiranno di accompagnare i giovani
tra i quattordici e i trentacinque anni nel percorso complesso tra scuola,
formazione e imprese, nel tentativo di connettere le esigenze dei territori
all’interno di spazi fisici e virtuali con le aspettative dei ragazzi. L’obiet-
tivo dell’iniziativa è quello non solo di andare incontro alle direttrici del
PNRR in termini di innovazione delle progettualità ma anche, al con-
tempo, di agganciare in particolare i ragazzi inattivi che necessitano di
uno stimolo per riuscire a emergere da una fase di passività che li fa rien-
trare in quella classifica che in questo momento vede l’Italia essere maglia
nera in Europa in termini di numero di ragazzi che non studiano, non la-
vorano e non si formano.

La seconda iniziativa è volta alla creazione di 100 spazi civici di co-
munità sparsi su tutto il territorio nazionale che prevedono il coinvolgi-
mento di società sportive, anche dilettantistiche, e partnership con le isti-
tuzioni locali e con le organizzazioni del terzo settore; si tratta di spazi
finalizzati alla diffusione di valori – ad esempio, il rispetto per l’altro –
attraverso non solo la pratica sportiva ma anche le varie attività culturali
(musica, arte, teatro). A ciò si aggiunge il supporto psicologico, rispon-
dendo ad una richiesta arrivata a gran voce non solo dalle associazioni
ma anche dai ragazzi stessi che, rivolgendosi direttamente al Ministero,
hanno chiesto di avere a disposizione degli spazi al fine di ricreare dei
rapporti di socialità.

Questa generazione di ragazzi è definita come una generazione di na-
tivi digitali. Vorrei però evidenziare che tale definizione non implica ne-
cessariamente un’educazione digitale innata che vede i ragazzi al riparo da
tutti i rischi e dai pericoli connessi alla rete; accade invece molto spesso
che all’utilizzo diffuso di strumenti digitali e di social non corrisponda
una educazione e una formazione digitale tali da consentire di discernere
il confine tra libertà di espressione, linguaggio d’odio e discriminazione di
singoli o di gruppi. Questa realtà è dimostrata anche dalla diffusione del
cyberbullismo, fenomeno in cui i ragazzi utilizzano la rete per esprimere
forme di aggressività, provocazione e denigrazione anche nei confronti dei
loro coetanei, un fenomeno che purtroppo arriva anche a concretizzarsi in
gesti gravissimi. Se guardiamo i dati, in particolare quelli forniti dalla So-
cietà italiana di pediatria preventiva e sociale in occasione della Giornata
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, si rileva che almeno il 50
per cento dei ragazzi tra gli undici e i diciassette anni ha subito almeno un
episodio di bullismo nella propria vita e, tra coloro che utilizzano quoti-
dianamente strumenti digitali, cellulari o anche social media (circa il 90
per cento), almeno il 22 per cento ha subito un episodio di cyberbullismo.
Sono dati che devono farci riflettere. Chiaramente il disagio legato a tali
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fenomeni si è acuito durante il momento pandemico che ha visto il web

come unico strumento di unione, di socializzazione e, purtroppo, anche
di formazione. In questo periodo sono aumentati gli attacchi d’ansia e
di panico, i disturbi comportamentali come l’autolesionismo e i disturbi
alimentari. Per tali ragioni nel decreto sostegni-bis abbiamo chiesto un au-
mento delle risorse a disposizione del Fondo delle politiche giovanili de-
stinate – con le modalità che ho rappresentato poc’anzi – ad intervenire
sul contrasto al disagio giovanile nella fase post-Covid.

Resta il fatto che, come mostrano i dati OCSE, all’utilizzo abituale di
Internet non corrisponde una crescita delle competenze digitali; emerge
anzi in generale una complessiva impreparazione dei ragazzi e delle ra-
gazze a muoversi consapevolmente in un mondo pervaso dalle nuove tec-
nologie nel quale, pur essendovi nati, non riescono a districarsi del tutto.

È necessario allora lavorare su due fronti. Il primo – su cui torno ad
insistere – è quello della formazione e dell’educazione. Bisogna riuscire a
far capire che virtuale significa reale, anche rispetto alla proiezione del-
l’immagine che si ha e che si offre di sé sui social. Su questo fronte,
però, bisogna educare sı̀ i ragazzi ma anche i genitori che devono riuscire
ad accompagnare i figli in un percorso di utilizzo consapevole di strumenti
che rappresentano la quotidianità e che, se ben utilizzati, possono anche
essere importanti in termini di formazione destinata alla quotidianità lavo-
rativa.

Vi è poi un secondo fronte: bisogna rendersi conto che le parole
danno forma al pensiero. Ho infatti notato che i ragazzi molto spesso
non hanno contezza del fatto che l’espressione di un pensiero tramite le
parole rende tale pensiero sostanza che comporta, quindi, delle conse-
guenze. È necessario pertanto formare i ragazzi anche su questo fronte,
far comprendere loro che esprimere un pensiero comporta delle conse-
guenze e può innescare effetti molto importanti.

Per altro verso dobbiamo ricorrere alla formazione anche attraverso
strumenti di apprendimento non formali; uno tra tutti, gestito dal Diparti-
mento, è il servizio civile universale che abbiamo voluto reindirizzare al-
l’interno delle progettualità del PNRR in termini di servizio civile digitale,
ciò al fine di privilegiare un’attività di educazione non formale come
quella del volontariato che permetta però ai ragazzi di acquisire delle
competenze e di capire come questi strumenti possano essere utilizzati
in maniera funzionale, privilegiandone i lati positivi e riducendone rischi
e pericoli all’interno delle attività di reskilling e upskilling previste nel
Next generation EU. Faccio presente che il bando è stato pubblicato lo
scorso 7 dicembre e mette a disposizione 1.007 posti da volontario su
45 programmi. È una piccola sezione per intervenire a fianco di tutte le
progettualità che si stanno portando avanti in altri Ministeri che hanno
chiaramente competenze diverse, come, ad esempio, la formazione all’uti-
lizzo del digitale su cui investirà il Ministero dell’istruzione. È un altro
metodo di educazione non formale sul quale si può intervenire anche in
un’ottica preventiva, potenziando gli esiti positivi e facendo comprendere
i rischi. Ciò permetterà ai giovani di avere accesso a un percorso di cre-
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scita e di formazione indirizzato a migliorare le proprie competenze e co-
noscenze in ambito digitale, prevenendo anche un uso distorto ed illegale
del web.

Signor Presidente, per quanto riguarda le iniziative e le testimonianze
in grado di spingere i giovani ad avere un atteggiamento maggiormente
attento ai contenuti dei propri messaggi, vorrei soffermarmi sui cosiddetti
influencer e content creator attraverso i quali e insieme ai quali sarebbe
possibile formare i coetanei. Queste figure, che nel mondo degli adulti
tendiamo a guardare con sospetto, molto spesso possono aiutare i ragazzi
non solo a condividere le proprie ansie facendo capire loro che non sono
soli in certe situazioni (penso, in particolare, agli episodi di cyberbulli-
smo), ma anche ad isolare i soggetti che utilizzano gli strumenti digitali
per fare del male agli altri. Si tratta di persone che potrebbero quindi tra-
ghettare messaggi positivi; penso ad esempio al body positive, un messag-
gio che molti influencer stanno manifestando e che aiuta ad esempio le
ragazze ad accettarsi rigettando una proiezione di sé distorta che purtroppo
il mondo degli adulti e della pubblicità molto spesso offrono. Questi ra-
gazzi riescono cosı̀ a ricalibrare e a reindirizzare i messaggi che conten-
gono passaggi di conoscenza, informazioni, scambi di esperienza che cir-
colano tra di loro e che permettono di diffondere contributi provenienti da
uno stesso piano di linguaggio e di esperienze. Questi contributi, non
avendo un’impronta paternalistica, possono essere appresi attraverso mo-
dalità meno invasive e questo consente di raggiungere meglio l’obiettivo
di contenere il messaggio d’odio e di tutelare i ragazzi potenzialmente de-
stinatari di messaggi discriminatori.

Resto a disposizione delle domande, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie signora Ministra per questa sua relazione.

Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

PAVANELLI (M5S). Signora Ministra, il suo intervento è stato molto
interessante, soprattutto a proposito delle prospettive riguardanti lo Euro-
pean youth forum che si riunirà prossimamente e delle novità sul servizio
civile digitale. Credo sia assolutamente fondamentale anche l’idea di pro-
muovere il peer-to-peer all’interno delle scuole, anche tramite personaggi
considerati influencer, una strada che può essere valutata tra le più interes-
santi da sviluppare per le nuove generazioni.

Sono contenta che lei abbia menzionato anche la questione degli
adulti: come sappiamo, alcuni social media sono prevalentemente utiliz-
zati dai più giovani, ma altri – palesemente snobbati dai giovanissimi –
sono utilizzati in maniera particolare dagli adulti e infatti ci ritroviamo
spesso a rilevare tra i fatti di cronaca o a vivere in prima persona come
rappresentanti del mondo politico violenze abbastanza pesanti rivolte in
tutto il Paese nei confronti di Ministri, sindaci o assessori, atti che a volte
non si limitano ad una semplice critica ma sfociano anche in minacce o in
altro di ancora più grave.
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A mio parere – ne abbiamo già parlato in occasione di precedenti au-
dizioni – credo sia fondamentale l’educazione digitale anche per gli adulti.
Non so bene come si possa sviluppare e probabilmente questo aspetto non
rientra nemmeno nelle sue competenze, essendo lei Ministra per le politi-
che giovanili, ma forse si potrebbe attuare passando proprio attraverso i
giovani e i giovanissimi; conosciamo bene, infatti, le dinamiche che si in-
nescano quando i ragazzi imparano qualcosa che reputano importante e
fondamentale e che, quindi, rimane impresso nelle loro menti: tornano a
casa e ne parlano con i genitori, con i nonni, con gli zii. La trasmissione
attraverso i più giovani potrebbe essere il modo che renda possibile l’edu-
cazione digitale degli adulti.

Ben vengano quindi tutte le politiche che state conducendo e che
spero siano sempre più ampliate nelle scuole ma anche al di fuori delle
scuole. Anche nel mondo dello sport si verificano episodi molto pesanti
di bullismo – spesso nascosti – tra giovanissimi, tra maschi e anche tra
femmine.

È quindi importante che si riesca non dico a risolvere il problema ma
almeno ad implementare un certo tipo di educazione.

Alcuni colleghi sostengono che non possiamo basarci su un intervallo
temporale sufficiente per poter fare una comparazione; in realtà i social

media sono nella nostra vita quotidiana ormai da quasi vent’anni e non
sono più uno strumento nuovo. È bene quindi cominciare ad avviare in-
sieme anche alle stesse aziende, con le quali abbiamo avuto l’opportunità
di confrontarci in questa sede, un lavoro sempre più determinante per mi-
gliorare l’educazione civica di tutti i cittadini.

URRARO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto la
Ministra per le politiche giovanili per le puntuali considerazioni che pro-
vengono da un osservatorio che rappresenta per la nostra indagine cono-
scitiva un baluardo sul tema del contrasto ai fenomeni di intolleranza. Il
mondo delle politiche giovanili rappresenta infatti una delle principali co-
munità a cui ci rivolgiamo in un’ottica preventiva, com’è evidente anche
dall’approccio rappresentato dalla Ministra sulla serie di attività destinate
alla prevenzione e alla promozione di azioni positive finalizzate alla rimo-
zione di ogni situazione comportante una qualche forma di discrimina-
zione.

Vorrei però sottoporle, Ministra, anche qualche brevissima considera-
zione sotto il profilo della repressione e della tutela, soprattutto con ri-
guardo alle discriminazioni collettive. In talune occasioni, anche nel corso
della nostra indagine, abbiamo riscontrato che la consapevolezza da parte
delle vittime della difficoltà di intraprendere un percorso giudiziario ha
spinto il legislatore, negli anni passati, anche in attuazione della direttiva
europea n. 43 del 2000 attraverso il decreto legislativo n. 215 del 2003, a
prevedere la possibilità che l’esercizio dell’azione giudiziaria sia delegato
a soggetti rappresentativi della vittima, ovvero ad associazioni. Questo è
un dato molto chiaro e significativo e vorrei avere contezza da parte
del Ministero per le politiche giovanili della casistica concernente la di-
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scriminazione collettiva che ha visto coinvolti i giovani. Abbiamo potuto
riscontrare, infatti, che le situazioni possono essere differenti; cito, in par-
ticolare, l’articolo 4 del decreto legislativo suddetto, recante «Tutela giu-
risdizionale dei diritti», e l’articolo 4-bis, «Protezione delle vittime». Si
prevede inoltre all’articolo 5 la possibilità per le associazioni di agire in
giudizio, «in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della di-
scriminazione». Questo è un dato che per noi diventa fondamentale, so-
prattutto per quanto riguarda il mondo giovanile. L’articolo 5, comma 3,
stabilisce poi che le associazioni possono agire in giudizio senza delega
nei casi di discriminazione collettiva in cui «non siano individuabili in
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione», non pos-
sano cioè essere individuate in assoluto o possano essere individuate ma
solo con difficoltà a seguito di una specifica ed eventuale attività di inda-
gine.

Ho fatto queste brevi riflessioni soltanto per chiedere se anche il Mi-
nistero per le politiche giovanili abbia attenzionato queste forme di tutela
per casi di discriminazioni collettive di giovani.

FEDELI (PD). Signor Presidente, saluto la Ministra e la ringrazio per
il suo speech e per le molte questioni che ha posto alla nostra attenzione.

Questa Commissione ha avviato da qualche mese un lavoro di inda-
gine molto serio e approfondito e ha ascoltato molti esperti ed esperte che
hanno portato contributi molto significativi. A seguito di questo lavoro, a
lei che come Ministra fa parte del Governo vorrei porre una domanda e,
nel contempo, una riflessione.

Penso che i temi da lei qui affrontati siano diventati, in questa Com-
missione ma anche nella sensibilità e nella cultura politica di questo Se-
nato, parte della nostra convinzione e della nostra consapevolezza che
ci fanno avvertire l’urgenza di affrontarli con diversi strumenti che lei
ha giustamente rappresentato in base alle sue competenze.

Proprio per quanto da lei oggi riportato qui, che io condivido, e per le
attività molto importanti che il suo Ministero già promuove, lei ritiene che
il forum che avrà luogo dal 10 al 14 aprile possa essere una prima utile
occasione per provare a fare in modo che le diverse competenze dei Mi-
nisteri, che ancora oggi sono verticali, diventino invece connesse tra loro
per affrontare questi temi? Lo dico in modo molto chiaro. Tutti dicono che
sono diversi i terreni di intervento: la tutela, la sanzione (e quindi do-
vremo probabilmente intervenire in termini legislativi per rafforzare questi
due ambiti, anche con riferimento all’utilizzo delle piattaforme digitali) e
la prevenzione e prevenzione significa intervenire sui settori dell’istru-
zione e della formazione di tutti, a partire dalle giovani generazioni. Tut-
tavia, come lei ha giustamente detto, abbiamo davanti a noi, in contempo-
ranea, anche lo spaccato degli adulti genitori osservando il quale noi pos-
siamo notare una cesura tra ciò che i ragazzi apprendono nei percorsi for-
mali e informali sull’utilizzo dei social media e quello che si ritrovano in
casa con l’analfabetismo dei genitori. Sappiamo quindi che il terreno della
formazione è fondamentale anche in generale per gli adulti.
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Desidero quindi porle una domanda proprio in qualità di Ministra
delle giovani generazioni. Non crede sia giunto il momento, in questa
fase, con questo Governo, di provare ad elaborare un piano orizzontale
che affronti il tema dell’attuazione della digitalizzazione e in cui si coor-
dini – ripeto, in termini di Governo – l’intervento di chi lavora sulla con-
nessione digitale (che è il tema fondamentale), quello di chi lavora nel set-
tore dell’istruzione e della formazione (quindi, sia a livello scolastico che
a livello universitario), l’intervento del suo Ministero e, ancora, quello del
Ministero della giustizia? Ho annoverato questi soggetti perché l’inter-
vento deve essere proprio su prevenzione, tutela, sostegno e sanzione.
Quello del piano orizzontale è ormai un tema decisivo, stante la necessità
di utilizzare in modo coordinato e con una diversa progettazione le risorse
del PNRR.

Poiché nella sua relazione, Ministra, ha toccato davvero tutti i temi in
campo che io condivido molto, mi piacerebbe che l’iniziativa di Torino
fosse proprio l’occasione per mettere veramente in rete la responsabilità
pubblica dell’insieme dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti
che lei ci ha descritto, in maniera tale da rendere efficace e coordinata
la capacità di relazionarci ai soggetti e ai target di riferimento.

Considero particolarmente importante la sua scelta relativa al servizio
civile digitale che, dal mio punto di vista, si inserisce proprio tra gli obiet-
tivi sia di questa Commissione che del suo Ministero, volti anche ad ac-
compagnare in questa fase alcuni territori (non solo il Sud, ma l’insieme
delle periferie del nostro Paese) e alcune famiglie a superare le difficoltà
che incontrano nell’utilizzo della didattica a distanza quando il ricorso a
questa si rende necessario. È un aspetto questo che io considero importan-
tissimo e il servizio civile digitale incrocia anche questo bisogno oggi pre-
sente nel Paese. Mi sembrava pertanto opportuno affrontare anche questo
tema.

PRESIDENTE. Signora Ministra, intervengo per alcune considera-
zioni.

Anche io, al pari dei colleghi, la ringrazio per il lavoro che sta fa-
cendo e per la sua relazione, che è di grande rilievo per i nostri lavori.

In particolare, è molto interessante per noi e per l’azione del Go-
verno, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, l’azione
che lei sta coordinando relativamente alla campagna No hate speech mo-
vement, di iniziativa del Consiglio d’Europa. Mi sembrano di particolare
rilievo l’azione legata all’educazione, alla condivisione e all’inclusione e,
in particolare, il tentativo di costruire comunità che, senza input calati dal-
l’alto ma con una propria soggettività, pongano in essere azioni di contra-
sto alle dinamiche di discriminazione per fare in modo che – nel pieno
rispetto della nostra Costituzione – la libertà di espressione e il rispetto
dell’altro e della diversità stiano sempre insieme, potenziandosi a vicenda.

Mi sembra che le iniziative del Ministero da lei citate vadano in que-
sto senso e si rivolgano alle nuove generazioni con l’obiettivo di raffor-
zarne la soggettività attraverso un potenziamento della consapevolezza e



con il coinvolgimento di tutte le agenzie educative, quali la comunità sco-
lastica, le comunità sportive, le famiglie e il Ministero dell’istruzione; ad
esempio, sono anche molto interessanti i progetti realizzati dal suo Dica-
stero in sinergia con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel le-
game anche con il servizio pubblico radiotelevisivo. Sappiamo bene che il
pericolo dei discorsi discriminatori che noi analizziamo prevalentemente
nella rete (anche in virtù delle nuove generazioni che, come lei ha detto,
sono tutte native digitali) esiste anche in strumenti di comunicazione come
la televisione o i giornali; del resto, un regolamento molto importante del-
l’Agcom di contrasto all’hate speech è rivolto proprio ai broadcaster.

Lei ci ha illustrato un programma di implementazione futura di que-
ste iniziative volte a rafforzare la rete come mezzo potente di inclusione,
soggettività e protagonismo e ad evitare il corto circuito della propaga-
zione di discorsi discriminatori.

Vorrei pertanto sapere se, nella sua veste di Ministra e quindi nel suo
ruolo politico, nel tavolo aperto in seno al Consiglio d’Europa lei intenda
farsi promotrice di un’azione per arrivare a strumenti di co-regolamenta-
zione.

Sappiamo che uno dei problemi per cui deflagrano e si propagano di-
scorsi discriminatori è proprio la mancanza di una regolamentazione della
rete, in virtù anche dello strapotere delle cosiddette big tech, delle multi-
nazionali digitali. Sappiamo anche che l’autoregolamentazione applicata
dai proprietari della rete lascia ai margini l’intervento pubblico, sia poli-
tico che giuridico, molto spesso anche in virtù della mancata trasparenza
degli algoritmi, degli strumenti di intelligenza artificiale e della gestione
dei dati.

Vorrei sapere, Ministra, se pensa di farsi promotrice diretta, per conto
del Governo italiano e per quelle che sono le sue responsabilità, di un’i-
niziativa in seno al tavolo globale per il contrasto all’hate speech al fine
di arrivare ad una coregolamentazione per sviluppare un terreno più effi-
cace per il contrasto di questi fenomeni cosı̀ dannosi, come lei ha eviden-
ziato.

Ministra Dadone, a lei la parola per la replica.

DADONE, ministra per le politiche giovanili. Signor Presidente, rin-
grazio tutti gli onorevoli senatori per gli spunti di riflessione, per gli input

e le domande che mi hanno rivolto.

Vorrei partire dall’ultimo intervento. Utilizzando un aggettivo poco
istituzionale, che però rende bene l’idea, potremmo dire che una regola-
mentazione a livello nazionale sarebbe monca: sarebbe infatti necessaria
una regolamentazione a livello più alto di quella statale che si adottasse
come minimo a livello europeo.

Se però mi permettete una valutazione abbastanza franca, come lo è
stato il dialogo all’interno di questa Commissione, credo che questo non
basti. Bisogna ragionare sul concetto di diversità e sul fatto che è sbagliato
contrastare tutto ciò che è diverso da sé; è un concetto che vale per i ra-
gazzi, ma anche per gli adulti. Le discriminazioni nascono infatti non sol-
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tanto dalle differenze di etnia, ma anche di pensiero e di opinione. Criti-
care il pensiero e l’opinione è un conto; quando invece lo scambio di opi-
nioni in termini di diversità trascende da quella che è un’argomentazione e
sfocia verso uno sfogo e un utilizzo di parole violente, si va verso il con-
trasto in maniera violenta a ciò che è diverso da sé. Credo che il nodo
effettivo sia proprio questo: ragionare sul concetto di diversità e sul fatto
che tutto è diverso in base a come lo si vede dal proprio punto di vista. È
un ambito molto delicato da regolamentare anche se, rispetto all’utilizzo
dei social e delle big tech, chiaramente gli strumenti di coregolamenta-
zione a livello più alto di quello nazionale sarebbero sicuramente più fun-
zionali.

Per quanto riguarda la formazione (come rilevato dalla senatrice Pa-
vanelli) e non soltanto dei ragazzi – ambito che riguarda maggiormente le
mie deleghe – ma anche degli adulti, è questione che si connette con il
mondo della scuola, e qui mi riaggancio alle osservazioni della senatrice
Fedeli. Una parte della questione riguarda le tutele e le sanzioni, mentre
un’altra riguarda la prevenzione che presume istruzione e formazione
non soltanto dei ragazzi – ripeto – ma anche di tutti gli adulti, anche
quelli appartenenti al contesto familiare dal quale i ragazzi apprendono de-
terminati modelli: i ragazzi, infatti, vedono un riflesso di ciò che gli viene
trasmesso anche dai comportamenti che il genitore neanche si rende conto
di avere e di trasmettere come modello. Questo impone un percorso di for-
mazione non solo degli educatori in ambito familiare ma anche degli
stessi formatori. Ed è qui che interviene la necessità di una formazione
del personale scolastico sul quale però non si deve gravare in maniera to-
tale: infatti, il mio Ministero è particolarmente trasversale, cosı̀ come la
discussione che stiamo facendo oggi e cosı̀ come il tema di cui questa
Commissione si occupa, tutti argomenti che investono più Ministeri. Il fo-

rum può essere un’ottima occasione per riuscire a far dialogare tutti i Mi-
nisteri e ragionare su quali possano essere i punti su cui ognuno di noi
deve agire. Ad esempio, facendo riferimento alle risorse del PNRR, per
formazione dei formatori non si intende soltanto applicare un metodo dif-
ferente rispetto a quello conosciuto fino ad oggi, che si basa sull’inse-
gnante che informa e l’alunno che assorbe, ma creare un modello forma-
tivo per gli insegnanti incentrato anche sul digitale in modo da far loro
comprendere gli allarmi destati, ad esempio, dal cyberbullismo. Il conte-
sto, quindi, è molto ampio e deve necessariamente vedere la connessione
di più Ministeri e riguarda, per esempio, anche tutta la normativa – prima
citata – relativa alla discriminazione che andrebbe rivista.

È quindi un ambito estremamente delicato su cui, a mio avviso, si
può intervenire solo se si riesce a far sedere al tavolo non soltanto gli
esperti ma anche i rappresentanti di tutti i Ministeri. Io sicuramente posso
svolgere una funzione di raccordo, ma penso che anche l’attività di questa
Commissione sia molto importante per fare da base di partenza per un
coordinamento tra i Ministeri al fine di giungere a proposte concrete.

Quando si tratta di formazione è molto facile parlare, ma dare poi
concretezza alle varie attività destinate in particolare agli adulti è forse
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il passaggio più delicato e difficile da affrontare. A tal fine servono cam-
pagne di sensibilizzazione, ma anche azioni importanti che investano gli
atteggiamenti che ognuno di noi assume nella vita quotidiana, anche
quando, ad esempio, ci esprimiamo nei dibattiti pubblici: in queste occa-
sioni ognuno dovrebbe evitare di utilizzare messaggi forti, che incitano al-
l’odio, all’inasprimento, alla demolizione non della diversa opinione o del-
l’oggetto del differente ragionamento ma della persona che si vede come
diversa.

È veramente un ambito molto complesso e delicato. Posso però sicu-
ramente farmi promotrice di una serie di azioni coordinate da valutare con
gli altri Ministeri con i quali portarle avanti insieme. D’altronde, la deli-
catezza e la particolare complessità di questo Ministero che affronta tutti
gli ambiti delle politiche giovanili sono date proprio dall’obiettivo di far
sedere intorno al tavolo tutti i Ministeri coinvolti per predisporre le neces-
sarie normative e monitorare poi che queste vengano effettivamente at-
tuate dai singoli Dicasteri, e mi riferisco in primis ai fondi stanziati per
contrastare i fenomeni di disagio giovanile.

Ringrazio la Commissione e spero di avere risposto a tutte le rifles-
sioni che sono state sollevate.

PRESIDENTE. Ringrazio la ministra per le politiche giovanili Fa-
biana Dadone per una replica che integra assolutamente la sua relazione
iniziale.

La ringrazio anche per le parole importanti che ha voluto rivolgere
alla missione, agli obiettivi e alle finalità della nostra Commissione. Sen-
z’altro, il nostro lavoro proseguirà interloquendo con lei e con la struttura
del Ministero che dirige.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

Audizione della vice presidente dell’università LUISS Guido Carli e presidente della
SNA – Scuola nazionale dell’Amministrazione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede ora l’audizione della
professoressa Paola Severino, vice presidente dell’università LUISS Guido
Carli e presidente della SNA – Scuola nazionale dell’Amministrazione, a
cui do la parola per la relazione introduttiva.

SEVERINO. Signor Presidente, vorrei ringraziare lei, la presidente Li-
liana Segre e i senatori della Commissione oggi presenti anche in collega-
mento, alcuni dei quali conosco e ricordo con particolare calore.

Il tema della seduta odierna mi sta davvero molto a cuore e su di esso
ho concentrato la mia attenzione negli ultimi anni, con riferimento alle
mie attività, sia universitarie sia legate alla Scuola nazionale dell’ammini-
strazione.

Si tratta di un tema difficile da inquadrare sotto il profilo giuridico,
anche perché una corretta definizione del fenomeno deve essere la pre-
messa dell’analisi. Non mi soffermerò in proposito perché voi conoscete
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benissimo tutte le definizioni che sono state proposte, ma preciso che se la
definizione non è sufficientemente corretta e descrittiva, è chiaro che si
può porre il problema del rispetto del principio di libera manifestazione
del pensiero.

Proprio perché non si creino equivoci sulla differenza che c’è tra una
libera e lecita manifestazione del pensiero e i discorsi d’odio, credo sia
importante richiamare quella che, a mio avviso, sembra la definizione
più corretta, rinvenibile nella raccomandazione di politica generale n. 15
della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza. Tale racco-
mandazione relativa alla lotta contro l’hate speech, adottata in data 8 di-
cembre 2015, che certamente voi senatori conoscete più approfondita-
mente di me, ha però una caratteristica che vorrei sottolineare: essa ricon-
duce il discorso d’odio al fatto – quindi non ad una idea – di «fomentare,
promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o
la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché» –
ancora una volta – al fatto di «sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi ne-
gativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo», come anche
– è il terzo elemento – alla «giustificazione di tutte queste forme o espres-
sioni di odio testé citate, sulla base della razza, del colore della pelle, del-
l’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della
lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’iden-
tità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato
personale».

A me sembra che questa definizione si caratterizzi, oltre che per la
completezza dell’elenco di ciò che può configurare il discorso d’odio, an-
che per la circostanza che non parla semplicemente di idee ma di fatti,
cioè di quelle condotte che sono necessarie perché il fenomeno possa es-
sere ascritto e riportato a una disciplina di rilevanza penale, lasciando,
cosı̀, intatto il confine con la libertà di manifestazione del pensiero.

In questo modo è ben chiara la differenza e la distanza tra la libertà e
un comportamento che ben potrebbe rientrare in canoni di illiceità addirit-
tura penali, come vedremo essere in parte accaduto nel nostro ordina-
mento, sia pure in termini di circostanza aggravante.

Ancora, non si giungerebbe ad una corretta disciplina del fenomeno
se non se ne analizzassero le cause. Non sono certamente una sociologa,
ma per trovare una norma o delle norme che colpiscano il fenomeno, lo
limitino, abbiano efficacia per essere dei deterrenti rispetto al fenomeno,
bisogna studiarne la matrice e a me sembra che una matrice di carattere
sociale possa essere ravvisata nel clima di generale incertezza derivante
dalla crisi economica e dalle crisi seguite alla pandemia. Qui vorrei richia-
mare i rilievi già fatti dal dottor Pasquale Stanzione, presidente dell’Auto-
rità garante per la protezione dei dati personali, nel corso della sua audi-
zione: il collegamento tra il tema delle incertezze e quello dei discorsi
d’odio ben può essere spiegato – egli ci ha detto – alla luce del fatto
che «in contesti caratterizzati dall’indebolimento dei legami sociali, la
contrapposizione all’altro rafforza, nella sua percezione, l’identità di chi
esclude; funziona da dispositivo identitario tanto quanto è discriminato-
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rio». Qui il concetto di gruppo, di branco, ma anche di anonimato, che in
qualche modo caratterizza certe manifestazioni, assume tutta la sua rile-
vanza; lo si coglie in tutta la sua capacità di contrapposizione in una si-
tuazione di incertezza e di debolezza.

Il legame tra il fenomeno dell’hate speech e la crisi economica e dei
valori, cui ho fatto cenno, è divenuto particolarmente evidente e allar-
mante nel 2020, nel corso del primo lockdown, quando, a causa del diffon-
dersi della pandemia da Covid-19, alla profonda incertezza derivante dalla
crisi economica (che si è ulteriormente inasprita) si è associata un’incer-
tezza ancor più grave, di natura sanitaria, che ha finito per accrescere si-
gnificativamente la prima. Non faccio qui riferimento alle fake news, che
sono l’altro prodotto dell’incertezza – questa volta sanitaria – e che la di-
cono lunga sulla matrice sociale di certi fenomeni, magari suggeriti o ali-
mentati malevolmente da altri soggetti.

Il fil rouge che lega la crisi economica e sanitaria al fenomeno dell’-
hate speech è certamente evincibile dalla quinta edizione della Mappa del-
l’intolleranza. Anche in questo caso cito una fonte certamente nota alla
Commissione e che quindi richiamerò soltanto per brevissimi cenni, per
dire che sebbene il fenomeno dell’hate speech sia – secondo questa rile-
vazione – quantitativamente diminuito, esso è divenuto più pericoloso sul
piano qualitativo. Penso in particolare al modo con cui esso si è aggravato
e radicalizzato con messaggi d’odio contro le donne: mentre originaria-
mente essi consistevano in manifestazioni di body shaming, nel 2020 a
questi si sono aggiunti molti attacchi inerenti alla competenza e alla pro-
fessionalità delle donne di volta in volta prese di mira. È il lavoro delle
donne, dunque, ad emergere quest’anno (soprattutto lo smart working)

come occasione per discorsi di odio radicati che trovano occasione e
spunti nella deteriore rappresentazione delle donne e quindi dell’hate
speech misogino che pare ricondurre ad una riflessione più ampia circa
le possibilità lavorative delle donne legate al nuovo modo di lavorare du-
rante la pandemia. Quello che doveva essere visto come un mezzo che ve-
niva incontro alle capacità e alle caratteristiche della donna diventa invece
oggetto di hate speech.

Non posso poi omettere di evidenziare che la polarizzazione dell’odio
verso le donne è stata purtroppo anche terreno fertile per la commissione
di crimini d’odio gravissimi nei confronti delle donne. Come è infatti tri-
stemente a tutti noto ed evincibile dalle statistiche, durante la pandemia si
è registrato un numero assai elevato di femminicidi e di violenze domesti-
che aventi come persone offese quelle di sesso femminile.

In secondo luogo, la maggiore insidiosità del fenomeno dell’hate

speech nel 2020 è dipesa dalla sua ampia diffusione sul territorio durante
la pandemia: mentre prima era più concentrato nelle grandi città, esso ha
poi attraversato e interessato con intensità rilevante l’intero territorio na-
zionale, radicandosi anche nei piccoli territori e nei piccoli centri.

Aggiungo un’altra considerazione. È innegabile che la rete costituisca
il principale strumento di democratizzazione degli Stati, ma è ugualmente
innegabile il rischio che essa diventi il tramite privilegiato dell’elabora-
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zione e della diffusione di discorsi d’odio suscettibili di minare alle fon-
damenta ogni sistema democratico.

Internet è una delle più significative rivoluzioni scientifiche e tecno-
logiche degli ultimi secoli (esso apporta potenzialmente enormi benefici a
ciascuno di noi, ai sistemi produttivi, nonché a quelli di comunicazione)
ma, come tutte le rivoluzioni, anche la rivoluzione digitale crea destruc-

tion e problemi nuovi e in parte inattesi.

La velocità di questo cambiamento tecnologico ha poi determinato
una conseguenza inizialmente non prevedibile. Si è infatti passati da stru-
menti complessi di dimensioni fisiche importanti e dai costi significativi a
modelli di piccole dimensioni e dai costi contenuti ma comunque di
grande potenza, come tali facilmente accessibili. Gli accessi a Internet
con dispositivi mobili individuali hanno infatti superato nel mondo la
metà degli accessi complessivi e, in Italia, con un trend in continua
ascesa, sono oggi pari a circa il 30 per cento. Si assiste, pertanto, all’aper-
tura, alla diffusione e alla moltiplicazione del possesso di mezzi dalla
grande potenzialità comunicativa da parte dei singoli.

Questa innovazione tecnologica (in particolare, quella che si diffonde
attraverso i dispositivi mobili) ha introdotto un modo radicalmente diverso
di produrre informazione e di distribuire la comunicazione rendendo ne-
cessaria un’estrema cautela nel suo uso; ciò, in particolare, perché questo,
che definirei un «decentramento informativo», consente a chiunque di dif-
fondere informazioni nella rete, reagire all’informazione immessa da altri
e produrre fatti, idee, critiche, nuovi punti di vista, foto, video senza su-
pervisione, controllo o verifica, il che – ripeto – è un grande fenomeno di
democrazia ma, se non controllato o esteso fino ai margini dell’illegalità,
diventa un fenomeno dilagante.

Ogni utente della rete diventa quindi un potenziale autonomo produt-
tore di informazioni, potendo cosı̀ – a sua volta – influenzare, soprattutto
sui canali social, milioni di utenti attraverso sistemi di condivisione e di
rilancio. Ciò denota chiaramente una maggiore pericolosità del fenomeno,
perché questo non viene professionalmente guidato dal giornalista, come
accade invece con i mezzi di comunicazione tradizionali, e si alimenta an-
che della possibilità per gli utenti di avvalersi dell’anonimato e, quindi,
della possibilità di non essere scoperti: il senso dell’impunità rappresenta
infatti un acceleratore o un modo per implementare il fenomeno.

La dimensione online del discorso d’odio elaborato e diffuso attra-
verso i social network porta gli utenti a sottovalutare le gravissime conse-
guenze che esso può determinare. Il fatto di essere tra tanti che praticano
lo stesso «sport» può far dimenticare la dimensione del fenomeno. Ciò che
entra nei social è destinato al non oblio, è destinato a riprodursi, a rima-
nere nel tempo e, dunque, a essere poi richiamabile in ogni momento.

Infine, i social network favoriscono la polarizzazione delle opinioni,
ivi comprese quelle generate da fake news di matrice ideologica intolle-
rante, in ragione della presenza, all’interno degli stessi, delle cosiddette
echo-chambers. Si tratta di un fenomeno cui dobbiamo prestare molta at-
tenzione perché è un altro moltiplicatore degli effetti dei social. Si tratta
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di stanze virtuali, per lo più pagine dedicate a specifici temi, nelle quali le

opinioni dei singoli, ivi comprese quelle intolleranti e discriminatorie, pos-

sono avere un’eco assai estesa e consolidarsi, in quanto in esse finiscono

per interagire solo persone accomunate dal medesimo orientamento e,

come tali, in grado di rafforzare ciascuna il convincimento delle altre,

con un’altra caratteristica aggiuntiva: esse possono coordinare l’innalza-

mento del numero delle comunicazioni social in determinati momenti o
rispetto a determinate notizie. Chi studia i social evidenzia che questi

gruppi hanno la capacità di influenzare tutta la comunicazione perché im-

provvisamente 1.000, 10.000, 20.000 soggetti vengono raggiunti da di-

scorsi d’odio aventi determinate caratteristiche.

Sia l’Europa sia la comunità internazionale si sono occupate del con-

trasto ai fenomeni di hate speech, nonché di promuovere l’inclusione. Fac-
cio dei brevi cenni alla legislazione europea, per dire quanto essa sia stata

efficace, prendendo le mosse dal Protocollo addizionale alla Convenzione

di Budapest sulla criminalità informatica relativo all’incriminazione di atti

di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici.

Voglio sottolineare che l’Italia ha firmato questo Protocollo senza però ra-

tificarlo e quindi sul punto non posso non associarmi all’auspicio di una
sua pronta ratifica da parte del nostro Paese, condividendo quanto detto

dinanzi a questa Commissione da Dunja Mijatovic, commissario per i di-

ritti umani del Consiglio d’Europa. D’altronde, ritengo parimenti condivi-

sibile l’analogo auspicio formulato dalla commissaria in relazione al Pro-

tocollo n. 12 della CEDU, recante un divieto generale di discriminazione e

pertanto essenziale ai fini del contrasto all’hate speech. Anche tale Proto-

collo risulta solo firmato, ma non anche ratificato dall’Italia.

Infine, indugiando ancora sugli interventi di carattere europeo, credo

che non si possano trascurare gli interventi di soft law volti a contrastare i

discorsi d’odio. Credo che di fronte a questo fenomeno abbiamo tre me-

todi per intervenire: la soft law, l’hard law e il tema dell’educazione, visto

che parliamo di valori.

La soft law ha occupato uno spazio notevole nelle proposte di inter-

vento europeo per una serie di settori dominati dall’informazione diffusa.

In tale ambito mi sembra particolarmente rilevante il codice di condotta

per contrastare l’hate speech online elaborato dalla Commissione europea

nel 2016, al quale hanno aderito alcuni tra i principali colossi informatici

mondiali, come ad esempio Facebook e Twitter. Come si può evincere

dalla sesta valutazione del codice di condotta contro l’incitamento all’odio
on line pubblicato dalla Commissione europea il 7 ottobre 2021, nell’anno

in corso l’impegno delle società aderenti al codice ha avuto una significa-

tiva contrazione. Si tratta di un elemento di preoccupazione che voglio se-

gnalarvi. Infatti, a titolo meramente esemplificativo, le stesse hanno esa-

minato in media, in meno di ventiquattr’ore, solo l’81 per cento delle se-

gnalazioni, a fronte del 90,4 dell’anno precedente; inoltre, le medesime

società hanno rimosso in media il 62,5 per cento dei contenuti segnalati,
a fronte del 71 per cento del 2020.
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Dal momento che credo davvero che il monitoraggio sia molto im-
portante per una azione efficace e che la sollecitazione degli interventi
da parte di chi frequenta i social sia a sua volta importante, ritengo abba-
stanza preoccupante la diminuzione della percentuale di interventi da parte
delle piattaforme più diffuse sulle segnalazioni relative a discorsi d’odio.
Bisognerebbe analizzarne le cause e verificare cosa si può fare – come ve-
dremo poi a breve – per rimuoverle.

Per quanto le azioni di soft law dell’Unione europea possano essere
pregevoli, esse devono in qualche misura essere rafforzate attraverso la re-
golamentazione di hard law. Occorre cioè un contemperamento di mezzi:
la soft law può essere un buon incentivo per trovare un metodo di moni-
toraggio e di segnalazione, però non si può prescindere dall’hard law.

Certo, mi rendo conto che il fatto che si tratti di crimini borderline o
comunque di comportamenti che attraversano le frontiere, per cui provider
e piattaforme possono essere localizzati in luoghi diversi da quelli nei
quali il discorso d’odio viene elaborato e diffuso, rappresenta un pro-
blema.

La stessa raccomandazione della Commissione europea, però, al fine
di un contrasto efficace dei contenuti illegali online, sollecita gli Stati
membri e i prestatori di servizi di hosting ad adottare misure effettive, ap-
propriate e proporzionate per contrastare i contenuti illegali online nel
pieno rispetto della Carta, in particolare del diritto alla libertà di forma-
zione e di informazione.

Qual è la soluzione giuridica, o una possibile soluzione giuridica, del
problema? Visto che i discorsi d’odio vengono fatti e diffusi attraverso la
rete Internet, soprattutto sui canali social, sarebbe bene esigere in primo
luogo, con uno strumento di hard law e non più di soft law, l’autoregola-
zione delle piattaforme al fine di rimuovere ogni hate speech online; in
secondo luogo, bisognerebbe stabilire la responsabilità giuridica solidale
dei provider e delle piattaforme di social network, obbligandoli a rimuo-
vere con la massima tempestività i contenuti segnalati come lesivi da parte
degli utenti.

È un discorso che abbiamo elaborato in università in occasione della
presentazione del bellissimo libro di Giovanni Pitruzzella e Oreste Polli-
cino «Disinformation and hate speech: a european constitutional perspec-
tive». Mi sembra che abbia raccolto generale consenso il fatto di vedere
nei provider e nelle piattaforme i punti di riferimento dai quali partire
per raccogliere un’indicazione normativa sull’osservazione del fenomeno
e sul monitoraggio. Una volta però che il discorso d’odio sia stato segna-
lato, si deve intervenire su una forma di responsabilità solidale sia della
piattaforma che del provider, contribuendo tale soggetto alla diffusione
dei discorsi d’odio.

Mi sembra che, nello scenario italiano, tutto questo sarebbe possibile
perché, al di là delle vecchie leggi – la legge Scelba, la legge Reale e la
legge Mancino – al tema è stata sempre riservata una particolare atten-
zione: ad esempio, proprio all’articolo 3 della legge Mancino è stata pre-
vista una circostanza aggravante ad effetto speciale per i reati commessi
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per «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o re-
ligioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associa-
zioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime fina-
lità». Tutto questo poi è confluito negli articoli 604-bis e 604-ter del co-
dice penale, sub specie di circostanze aggravanti, naturalmente, ma con un
aspetto importante, cioè la previsione di un’aggravante che non sia in vio-
lazione della libertà di manifestazione del pensiero ma che sia concreta-
mente rivolta al discorso d’odio visto come comportamento e non come
semplice manifestazione del pensiero.

Quanto alla fattispecie prevista dall’articolo 604-bis, vorrei soffer-
marmi su alcune questioni problematiche che potrebbero essere d’interesse
per la Commissione. Mi riferisco anzitutto al cosiddetto under reporting
che nella prassi caratterizza purtroppo l’atteggiamento di gran parte delle
persone offese da tale reato. La vulnerabilità di queste ultime è ex ante (la
causa della loro individuazione quali target degli autori dei discorsi d’o-
dio, il debole viene cioè prescelto), ma anche ex post (in ragione del ri-
dotto numero di denunce di un fenomeno tanto incisivo e diffuso). Di
qui l’importanza della direttiva 2012/29 dell’Unione europea nonché del
suo recepimento in Italia per mezzo del decreto legislativo 15 dicembre
2015, n. 212, al quale si deve, tra l’altro, l’introduzione nel codice di pro-
cedura penale italiano dell’articolo 90-quater, il quale prevede che la con-
dizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, che consente di
applicare alcune specifiche cautele previste dal codice di rito, debba essere
desunta «oltre che dall’età e dallo stato d’infermità o di deficienza psi-
chica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si
procede». L’articolo precisa poi che per riconoscere tale condizione alla
persona offesa da un reato sia necessario verificare «se il fatto risulta
commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconduci-
bile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazio-
nale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discri-
minazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o
economicamente dipendente dall’autore del reato».

Dunque, l’articolo 604-bis ha cercato di individuare le caratteristiche
salienti del fenomeno. La questione è strettamente connessa alle difficoltà
investigative e al conseguente under recording che caratterizza lo scenario
post delictum, ogniqualvolta la condotta criminosa abbia luogo attraverso
la rete e in special modo nel deep web.

A mio avviso, quello che è accaduto per gli articoli 603 e 604 po-
trebbe essere oggetto di considerazione da parte del Parlamento, ai fini
della trasformazione di quelle che oggi sono circostanze aggravanti in fat-
tispecie autonome di reato, aiutando cosı̀ anche la giurisprudenza nel tra-
sformare in criterio normativo quello che oggi è un criterio interpretativo.
Le sentenze al riguardo sono tante, ma mi limiterò a richiamarne sola-
mente una: la sentenza della Corte di cassazione – penale – sezione V
– del 7 gennaio 2021, n. 307, in base alla quale la circostanza aggravante
prevista dall’articolo 604-ter è configurabile «non solo quando l’azione,
per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, ri-
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sulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a susci-
tare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro
o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori,
ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudi-
zio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mo-
zione soggettiva dell’agente».

Richiamo questa sentenza perché mi pare che descriva in maniera
molto puntuale gli elementi che potrebbero facilmente diventare costitutivi
di una nuova fattispecie. Questa motivazione supera il dubbio dell’appar-
tenenza dell’hate speech al campo della manifestazione del pensiero e lo
trasforma in condotta punibile o maggiormente punibile secondo la circo-
stanza aggravante, perfezionandone la descrizione, affidandola piuttosto
che alla discrezionalità del giudice – che in questo caso è stata esercitata
molto correttamente – a parametri normativi di definizione più precisi.

Vengo all’ultimo punto, facendo soltanto un accenno.

Credo che in questo, come in tutti i fenomeni sociali, il discorso del-
l’educazione sia davvero fondamentale: l’educazione ai valori, ma anche
l’educazione culturale. Qui la mia esperienza di docente universitaria da
anni si combina con quella di giurista. I discorsi che hanno una radice so-
ciale e che portano al reato devono essere affrontati dalla radice e devono
diventare anche discorsi di corretta legislazione.

Io dico che il discorso degli hate speech dovrebbe essere affrontato e
risolto partendo non tanto dall’università quanto ben prima, dai giovanis-
simi, quindi nella scuola. Ricordo un esempio molto importante che mi
venne dato a Hong Kong dal direttore del dipartimento anticorruzione
di quel Paese che era riuscito ad abbattere la corruzione in maniera asso-
lutamente significativa insegnando il disvalore della corruzione ai bambini
dell’asilo. Credo che, a maggior ragione, per un discorso di carattere so-
ciale come quello dell’odio, l’insegnamento ai giovani sia importante. Noi
abbiamo dei programmi che presentiamo nelle scuole medie, nei licei e
nelle università, come il progetto «Legalità e merito nelle scuole» in cui
giovani presentano ad altri giovani il senso della gravità e del disvalore
di alcuni comportamenti. Far parlare tra loro i giovani non di odio, ma
della volontà di avere una corretta comunicazione sui social, credo che
sia davvero fondamentale e debba rientrare tra i progetti culturali del no-
stro Paese, tra i nostri progetti di educazione. Noi vediamo ogni anno cre-
scere il numero degli studenti che volontariamente partecipano ai progetti
di legalità e merito nelle scuole e nelle carceri. Questo mi sembra un se-
gnale molto significativo. I giovani hanno voglia di legalità e di insegna-
menti buoni.

Credo quindi che l’escalation tra il tema della cultura, il tema della
soft law e il tema dell’hard law debba essere tutta presente a chi ha il
compito significativo ed importante di portare la legge alle sue migliori
e maggiori evoluzioni. Credo che tutti e tre i gradini vadano percorsi, per-
ché il tema dei discorsi d’odio è davvero importante per il nostro Paese
ma anche per la comunità internazionale e per la democrazia.
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Vi ringrazio della vostra attenzione e rimango a disposizione per
eventuali domande o approfondimenti.

PRESIDENTE. Grazie a lei, professoressa Severino, per la sua rela-
zione cosı̀ ricca e cosı̀ densa di spunti per le nostre riflessioni.

Do ora la parola alle colleghe e ai colleghi che intendono intervenire.

FEDELI (PD). Signor Presidente, ringrazio la professoressa Severino
perché credo che con la sua relazione ci abbia fornito in modo veramente
puntuale, articolato e devo dire molto ampio tutti gli elementi che questa
Commissione deve affrontare e dovrà tenere in considerazione per l’esito
finale del nostro lavoro.

Mi soffermo in primo luogo sull’aspetto che tutta la Commissione
considera importante, ossia la definizione: penso infatti che una corretta
e precisa definizione, oltre che ampia – come la professoressa Severino
ci ha descritto, facendo anche riferimento alle nostre possibili azioni e a
ciò che è già presente nelle linee dell’Unione europea – sia il punto di
discrimine. Guai infatti a non considerare la definizione come l’elemento
su cui operare le altre scelte. È proprio con una corretta definizione che
poi possiamo adoperarci per fare scelte come quelle che la professoressa
Severino ci ha suggerito e che a mio avviso dovrebbero essere prese in
considerazione nel nostro dibattito quando avremo terminato tutte le audi-
zioni. Mi riferisco alla soft law ma anche alla proposta di rendere quelle
che oggi sono considerate semplici aggravanti (articoli 603-bis, 604-bis e
604-ter del codice penale) specifiche fattispecie di reato. Penso però che i
due aspetti debbano stare insieme, proprio per evitare – come lei, profes-
soressa Severino, ha sottolineato – di non confondere un reato con la li-
bertà di pensiero e di opinione. La definizione, pertanto, è secondo me as-
solutamente fondamentale.

Abbiamo punti di riferimento importanti e credo che su questi pos-
siamo agire.

Mi soffermo poi in particolare sulla seconda parte del suo intervento
e sulla sua importante riflessione sul significato di insegnamento, forma-
zione e istruzione nei diversi gradi della scuola, aspetti che ritengo rappre-
sentino oggi una necessità davvero grande e straordinaria per una convi-
venza democratica e per la crescita della democrazia. Da questo punto
di vista, mi piacerebbe capire come si coniuga nella sua attività sia di
straordinario docente che di giurista il nostro lavoro sull’hate speech

con l’altra faccia dell’informazione e della formazione, cioè la disinforma-
zione; infatti, molto di quello che viene costruito con le nuove fattispecie
di utilizzo dei media e dei social e molti dei discorsi pronunciati attra-
verso questi strumenti, che poi diventano iniziative, comportamenti e fatti,
sono legati al terreno della disinformazione. Mi rendo conto che c’è uno
stretto legame tra questi elementi e mi piacerebbe ascoltare una sua opi-
nione in merito. Sono infatti ancora pochi gli studi nazionali – alcuni sono
molto recenti – sulla disinformazione; forse indagini un po’ più corpose
sono state condotte in campo europeo e internazionale, soprattutto dopo
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quello che è avvenuto un anno fa negli Stati Uniti d’America. È però un
dato di fatto che la disinformazione crea elementi di odio perché – lo ab-
biamo visto nella questione dei vaccini e dei no vax – si intreccia con
comportamenti concreti.

Dunque, fino a che punto possiamo tenere in equilibrio le problema-
tiche che lei ci ha riferito? Come si contrasta la disinformazione? Vorrei
sapere se, secondo la sua opinione, si tratta di uno dei temi che dovremmo
approfondire nell’ambito della nostra funzione. A me sembra che sia un
elemento che spesso sfugge nel dibattito pubblico, ma che invece rappre-
senta una base che va tenuta insieme all’attuazione delle linee sull’hate

speech.

PRESIDENTE. Professoressa Severino, aggiungo alcune considera-
zioni a quelle che già le sono state sottoposte, ringraziandola per la sua
relazione che ritengo davvero di grande importanza per il nostro lavoro.

Penso sia molto importante il modello che lei qui oggi ci propone e
che sottopone ai lavori del Parlamento su un tema che riguarda la tenuta
delle nostre democrazie e che viene affrontato in tutte le democrazie nel
rapporto con le grandi multinazionali del digitale che sempre più organiz-
zano le vite di ognuno nel tempo che viviamo e nella totalizzazione data
dall’ecosistema digitale.

Il suo è stato un approccio molto complesso, sicuramente multidisci-
plinare, che parte da una considerazione molto urgente: la gravità del fe-
nomeno innanzitutto dal punto di vista qualitativo e che quindi non può
essere affrontato solamente dal punto di vista quantitativo.

Desidero rimarcare quanto lei ha detto all’inizio del suo intervento,
immagino riferendosi anche alla radicalizzazione dei fenomeni di istiga-
zione all’odio e dei discorsi discriminatori.

Penso sia molto importante che lei abbia voluto iniziare la sua rela-
zione collegando quest’analisi alle ragioni sociali. Questo, tra l’altro, è
proprio un filone della nostra indagine conoscitiva che porta con sé la ri-
chiesta di contrastare il fenomeno prima ancora che con interventi di soft
law, hard law ed educativi (cosı̀ come lei li ha enunciati) con politiche di
inclusione sociale che contrastino diseguaglianze e discriminazioni anzi-
tutto sociali, in un tempo come quello della pandemia che stiamo vivendo,
cosı̀ difficile anche per le sue conseguenze in termini di crisi economica,
sociale e educativa che allontanano soprattutto le ragazze e i ragazzi delle
fasce sociali più deboli dalla scuola e, quindi, dall’inclusione.

Il tema dell’educazione come disvalore dell’odio deve dunque essere
affrontato dal punto di vista normativo.

Su questo aspetto, interloquendo con la sua relazione, proverò a sol-
lecitarle alcune ulteriori riflessioni, partendo da alcune sue considerazioni,
a mio avviso molto rilevanti, sulla dinamica attuale dei social media, ri-
marcando innanzitutto la loro grande potenzialità democratica, vista l’op-
portunità che viene data a tutti di intervenire e di avere un protagonismo e
una soggettività. Da questo punto di vista, però, si determinano anche dei
rischi insiti nella radicale disintermediazione in ragione di campagne ma-
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nipolatorie molto spesso legate a fake news o in ragione dell’anonimato
che può amplificare il fenomeno legato ai discorsi d’istigazione all’odio.
Tra l’altro, una delle ultime sue considerazioni si lega proprio al tema del-
l’under reporting e l’anonimato è molto spesso un ostacolo alla denuncia,
quindi, alla classificazione e quindi anche al contrasto al fenomeno.

Penso siano molto importanti le sue considerazioni sui social net-

work, sulle echo-chamber, sul non oblio e sul fatto che tutti i dati riman-
gano visibili e accessibili. A tal proposito, le riporto una delle considera-
zioni che abbiamo raccolto nell’audizione del professor De Biase il quale
ricordava come l’economista Maria Savona avesse affermato che i dati
immessi sulle piattaforme social dovrebbero essere trattati secondo i prin-
cipi del copyright. Questa considerazione porta a un ragionamento molto
diverso nei confronti delle piattaforme e delle multinazionali del digitale.

Lei si è poi soffermata sull’intervento normativo. Vorrei sapere se ri-
tiene che vi sia la necessità di acquisire nel nostro ordinamento una defi-
nizione di hate speech molto netta, anzitutto per tutelare la libertà di
espressione, poi per riaffermare – come lei stessa ha detto – che l’hate
speech non ha nulla a che vedere con la manifestazione del pensiero,
anzi ne è la sua negazione, e infine per evitare il rovescio della medaglia:
se tutto viene considerato hate speech, va a finire che niente viene consi-
derato hate speech e non si arrivi a una reale politica di contrasto.

Riguardo alle piattaforme (stiamo procedendo ad ascoltare anche i
rappresentanti dei grandi social network), lei si è soffermata sulle forme
di responsabilità solidale e sui dati relativi alle azioni di autoregolamenta-
zione delle piattaforme. Sappiamo tuttavia che quei dati non sono di no-
stra produzione ma vengono forniti dalle piattaforme stesse e sappiamo
anche che queste forme di responsabilità solidale sono state messe in di-
scussione; pensiamo all’inchiesta sui cosiddetti Facebook paper in cui le
grandi piattaforme vengono accusate di non contrastare la propagazione
dei discorsi di istigazione all’odio perché, provocando questi forti intera-
zioni, generano anche grandi profitti commerciali.

Le chiedo dunque se non ritenga che, in assenza di una coregolamen-
tazione attivata sulla base di un intervento pubblico netto, si corra il ri-
schio di una sorta di privatizzazione del diritto da parte delle grandi piat-
taforme digitali che, nell’esclusiva autoregolamentazione, finiscono per
generare un diritto tutto proprio che diventa poi fonte primaria, prima an-
cora del diritto pubblico e dell’intervento politico di regolamentazione,
come è necessario che sia nelle grandi democrazie per salvaguardare lo
spazio pubblico dalle distorsioni del mercato (quando ve ne sono). Trat-
tandosi di un terreno sensibile per la democrazia, ritengo che questo sia
un caso di assoluto rilievo.

A lei la parola per la replica, professoressa Severino.

SEVERINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, mentre parlavate
pensavo a quanto sia entusiasmante per un giurista e per un parlamentare
occuparsi di un fenomeno innovativo e dalle innumerevoli sfaccettature
come quello in esame. Quello che è emerso dalla nostra conversazione,
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che mi ha molto stimolato alla riflessione, è la moltitudine di aspetti da
verificare e da regolamentare.

Ultimamente mi sono dedicata con grande passione al tema dell’intel-
ligenza artificiale. L’ultimo volume che ho pubblicato verte proprio su
questo tema e sulle nuove frontiere del diritto alle quali è necessario
aprirsi a fronte di fenomeni che possono essere grandemente evolutivi
ma anche grandemente invasivi.

Per essere più concreti, ringrazio la senatrice Fedeli perché nelle sue
parole c’è stata una sintesi di tutti i problemi che abbiamo individuato in-
sieme: la corretta definizione – per non eccedere nella punizione – dei
reati d’opinione, la soft law, la norma penale e anche la disinformazione.

La disinformazione deriva certamente dalla disintermediazione gior-
nalistica. Prima, infatti, ricevevamo le informazioni intermediate (bene,
male, in maniera criticabile o in maniera apprezzabile) da professionisti,
ossia da persone che le raccoglievano e che erano e si sentivano respon-
sabili del loro messaggio. Oggi l’informazione viene invece raccolta e ri-
lanciata da soggetti che non hanno professionalità e che possono determi-
nare le condizioni per il diffondersi di fake news in maniera più o meno
strumentale.

Naturalmente qui si sviluppa tutta la catena che va dalla persona non
colta che diffonde notizie senza avere informazioni a chi dolosamente dà
luogo a fenomeni di disinformazione.

Di tutto questo ci stiamo occupando anche a livello internazionale.
Noi siamo stati destinatari di fondi per una ricerca internazionale in col-
laborazione con l’Università di Harvard proprio sul tema delle fake

news e del rapporto tra fake news e hate speech, due aspetti assolutamente
in collegamento tra loro. I primi dati che stiamo raccogliendo sono molto
significativi; voi avete citato il caso dei no vax, ma tanti altri ve ne sono
nell’ambito dei quali dallo spunto della disinformazione si passa allo
spunto della dolosa fake news che viene recepita da chi l’ascolta o da
chi la legge sui social come la verità. È su questo aspetto che il discorso
della cultura dell’informazione deve esercitare davvero un’influenza note-
vole.

Presidente, lei ci ha fornito una serie di spunti importanti che riguar-
dano le politiche d’inclusione sociale come fonte attraverso la quale inter-
venire sul fenomeno.

Io mi pongo un’altra domanda: Internet è un fenomeno davvero in-
clusivo di tutti? Noi stiamo studiando la disomogeneità nell’opportunità
dell’utilizzo di Internet. Nel corso della pandemia abbiamo contattato
tante scuole per verificare quali e quanti studenti avessero disponibilità
di mezzi d’informazione e di comunicazione, di collegamenti on line, di
connessioni da remoto. Il quadro che ne abbiamo ricavato è davvero molto
preoccupante perché esistono aree in cui i problemi dell’economia hanno
riflessi anche su questo aspetto.

Non è vero che Internet è un mezzo che dà a tutti le stesse possibi-
lità. C’è una differenziazione culturale, c’è una differenziazione per età e
per censo, ci sono cioè fasce di età più difficilmente raggiungibili dalla
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comunicazione digitale, ma ci sono anche fasce di povertà che impedi-
scono la diffusione della cultura digitale e sono molte di più di quelle
che noi possiamo immaginare. E allora creare una uniformità informativa,
intervenire sulle politiche di inclusione sociale, per età e per censo, sul
tema della conoscenza digitale, mi sembra estremamente importante per
un Paese che voglia implementare le possibilità di una diffusione nazio-
nale della cultura e anche dell’insegnamento di base.

Pertanto, alla domanda se Internet è un fenomeno inclusivo la mia
risposta è no, perché ci sono famiglie che hanno a disposizione un solo
computer da dividere tra tante persone. Questo mi fa pensare ai discorsi
di tanti anni fa, quando mio padre mi raccontava che nella sua famiglia
dovevano dividersi il vocabolario tra fratelli per fare le versioni al liceo.
Certamente la non condivisione del mezzo rappresenta una forma di emar-
ginazione.

Partiamo allora da questo aspetto per arrivare al tema della democra-
zia e a quello delle multinazionali del digitale. Credo che tutti noi ab-
biamo letto con passione i libri di Noah Harari sull’oligopolio o monopo-
lio di alcune piattaforme rispetto a tutte le altre e, quindi, sulla possibilità
di avere davvero il dominio del mondo attraverso il dominio del digitale.

Ecco perché bisogna dialogare con le piattaforme e con chi diffonde
attraverso i propri mezzi la comunicazione. È vero infatti che l’eccezione
che le piattaforme fanno sulla responsabilità solidale è rappresentata dalla
impossibilità di controllo, ma questo si poteva dire fino a qualche anno fa:
oggi la possibilità di verifica esiste e l’evoluzione del digitale è tale che in
tempo reale – come abbiamo visto dai dati che ho citato a proposito delle
intese di soft law intercorse con alcune piattaforme e alcuni social - è pos-
sibile avere una visualizzazione del picco che si registra quando vengono
diffusi certi discorsi di odio sociale. Questo dovrebbe essere uno dei cam-
panelli d’allarme, cioè una di quelle red flag che noi usiamo spesso in ma-
teria di soft law per indicare quali sono i momenti e i segnali per cui si
deve intervenire.

È chiaro che non solo il giurista deve intervenire in questo dibattito
ma anche colui che conosce la tecnica di diffusione delle fake news e
delle notizie di odio sociale. Ricordo infatti che esistono delle tecniche
di diffusione e noi possiamo contrastarle nel momento in cui registriamo
un segnale di pericolosità, una bandiera rossa che individua un fenomeno
pericoloso. Pertanto, anche selettivamente è possibile intervenire per sol-
lecitare il tema della responsabilità solidale delle piattaforme ed evitare
una privatizzazione del diritto che sarebbe davvero in contrasto con i prin-
cipi fondamentali della nostra cultura e della nostra civiltà.

Mi soffermo infine sul tema dell’anonimato assai dibattuto nella co-
municazione digitale. L’anonimato sembrava infatti in qualche modo rap-
presentare tradizionalmente la bandiera della libertà, soprattutto in quei
Paesi a scarsa democrazia nei quali esso garantiva la possibilità di dare
parola a chi era politicamente in conflitto con il potere dominante; per-
tanto, ogni discorso relativo all’intervento sull’anonimato veniva rigettato
come non proponibile. Anche in questo caso c’è una certa disinformazione
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perché si può intervenire sull’anonimato quando si ha a che fare con
forme di attività illecite che possono trasformarsi in illeciti civili o addi-
rittura penali. È in quei casi che bisogna impedire l’anonimato. Tutto il
tema del riciclaggio – oggi lo sappiamo – è dominato dalla questione delle
transazioni digitali che avvengono senza che ne sia individuabile l’autore
originario. È lı̀ che dobbiamo intervenire fortemente e pesantemente; è lı̀
che dobbiamo proibire. Quanto più ci si allontana dalla libertà di manife-
stazione del pensiero e dall’educazione ad un pensiero che non coltivi l’o-
dio sociale, tanto più strumenti di soft law che sollecitino le piattaforme
ad una maggiore attenzione e strumenti normativi che vietino alcuni feno-
meni rispetto ai quali Internet rappresenta semplicemente il mezzo per
raggiungere uno scopo illecito costituiscono strade da percorrere.

Torno, in conclusione, al tema della corretta definizione. La nostra
cultura giuridica, che è passata attraverso momenti in cui i codici hanno
dovuto affrontare la questione dei reati di opinione e quella dell’istiga-
zione all’odio nelle varie forme politiche che essa è suscettibile di assu-
mere, ci ha insegnato che è possibile pervenire a definizioni dell’istiga-
zione senza che queste si trasformino in vincoli alla libertà di manifesta-
zione del pensiero. Le tecniche normative del nostro Parlamento sono as-
solutamente adeguate per distinguere ciò che è ancora manifestazione del
dissenso da quella che è una manifestazione di odio che può suscitare dei
comportamenti – questo è il punto di riferimento della definizione – che
ledono interessi tutelati dalla nostra Costituzione o dalla Convenzione
sui diritti dell’uomo. Questo è il punto d’impatto di una definizione penal-
mente forte che possa reggere al vaglio costituzionale, una istigazione che
porti a delle condotte suscettibili di essere ritenute dal giudice penale le-
sive di interessi costituzionalmente rilevanti e quindi protetti.

Credo davvero che il nostro Parlamento abbia tutta la sapienza e la
capacità per costruire delle fattispecie, anche penali, che possano interve-
nire su questo fenomeno e sulla gravità e diffusione che lo stanno carat-
terizzando non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo.

PRESIDENTE. Professoressa Severino, la ringrazio per questa sua
audizione davvero molto ricca e molto importante per i nostri lavori e
la ringrazio anche per la chiarezza che ha voluto aggiungere ad alcune
considerazioni che aveva già espresso nella relazione iniziale.

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

I lavori terminano alle ore 13,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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