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Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento, la coordinatrice del Gruppo di studio sulle politiche linguistiche

(GSPL) della Società di linguistica italiana (SLI), professoressa Giuliana
Giusti, e i componenti della Commissione integrata pari opportunità del

Consiglio nazionale forense (CNF), avvocati Antonella Macaluso e Ste-
fano Chinotti.

I lavori hanno inizio alle ore 12,02.

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 del Gruppo di studio sulle politiche linguistiche (GSPL)
della Società di linguistica italiana (SLI)

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 del 24 marzo.

La seduta odierna prevede per prima l’audizione della professoressa
Giuliana Giusti, coordinatrice del Gruppo di studio sulle politiche lingui-
stiche (GSPL) della Società di linguistica italiana (SLI) a cui do la parola
per il suo intervento introduttivo.

GIUSTI. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, vi ringrazio
per avere invitato la Società di linguistica italiana, la SLI, a essere audita
sul tema del linguaggio d’odio su cui sta lavorando la vostra Commis-
sione.
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Sono una docente ordinaria di glottologia e linguistica presso l’uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia e sono decana del Gruppo di studio sulle
politiche linguistiche, il GSPL, della Società di linguistica italiana ed è
in questa veste che la SLI mi ha indicato per l’audizione.

Sono una linguista formale e sperimentale e da circa venti anni mi
occupo della relazione tra linguaggio e identità culturale e personale, so-
prattutto identità di genere, ma anche identità di culture locali.

Nell’ottobre del 2018, presso l’università Ca’ Foscari, con il patroci-
nio di moltissime istituzioni tra cui la SLI, il GSPL e l’ufficio di Venezia
del Consiglio d’Europa, si è tenuto il convegno Lights, acronimo alquanto
suggestivo che sta per «Linguaggio genere e parole d’odio. Language gen-
der and hate speech», che ha portato studiosi e studiose, sia d’Italia che
non, a incrociare queste due dimensioni umane su cui il linguaggio ha
una portata fondamentale: la trasmissione da un lato o il contrasto dall’al-
tro degli stereotipi, sia di genere che quelli culturali, etnici, religiosi, po-
litici, in generale di percezione dell’altro, e la comunicazione aggressiva
nei confronti di gruppi cosiddetti minoritari. Il genere è minoritario in
molti aspetti, ma non lo è in un unico aspetto, quello più immediato e
cioè l’aspetto numerico: le donne non sono una minoranza numerica ma
sono oggetto di hate speech in modo trasversale e lo sono più degli uo-
mini (lo vedremo tra poco).

I lavori del convegno del 2018 hanno portato all’edizione di un vo-
lume pubblicato nel 2020 in lingua inglese in open access proprio per ren-
dere possibile il suo utilizzo sia in Italia che all’estero. Mi scuso per la
parte di supporto alla lingua italiana, che è ovviamente un altro aspetto
fondamentale del GSPL: infatti, si è scelto di pubblicare il volume in lin-
gua inglese sia per portare nel nostro lavoro le buone prassi e l’occhio di
altre Nazioni sia, viceversa, per manifestare all’estero il lavoro che viene
fatto anche in Italia, sia pur sottotraccia, sulla comunicazione d’odio nella
prospettiva di genere. Ad ogni modo, se richiesto, potrò fornirvi il link che
è liberamente accessibile.

Questo volume presenta aspetti linguistici che non sempre sono cono-
sciuti ai decisori e alle decisore del mondo politico, perché purtroppo, a
mio parere, la cultura linguistica e gli ultimi cento anni di ricerca lingui-
stica ad alto livello non sono entrati nelle conoscenze condivise che ven-
gono divulgate e trasmesse dall’istruzione scolastica; spesso non sono
neanche conosciute direttamente dagli intellettuali e dalle intellettuali ita-
liane. Il volume discute quindi sia ricerche sperimentali, sia ricerche sui
corpora (dal punto vista linguistico), sia aspetti giuridici, di monitoraggio
e buone prassi; ad esempio, c’è stato un intervento di una giudice della
Corte di cassazione che ha parlato di hate speech in chiave di genere o
quello di un rappresentante dell’ufficio di Bruxelles del Consiglio d’Eu-
ropa.

Dopo avere visto il materiale prodotto dai vostri lavori, ho pensato di
avviare questa mia relazione odierna partendo da alcuni punti condivisi
delle scienze del linguaggio perché mi rendo conto che la parte più squi-
sitamente linguistica della questione ancora non è stata esplicitamente af-
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frontata dalla Commissione. Lo farò quindi in chiave di genere perché ho
constatato che nella seduta dell’8 luglio 2021, in cui sono stati auditi il
collega Federico Faloppa, coordinatore della Rete nazionale per il contra-
sto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, e il dottor Stefano Versari, capo di-
partimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Mini-
stero dell’istruzione, nonostante il genere sia stato più volte citato, in
realtà vi sono stati fatti solo degli accenni. Vorrei pertanto condividere
con voi alcuni punti ormai solidamente condivisi dalle scienze del lin-
guaggio, che sono tantissime: non c’è solo la linguistica ma ci sono tutte
le sue varie declinazioni come la sociolinguistica, la psicolinguistica e an-
che la linguistica formale.

Il linguaggio ha una doppia natura, innanzitutto quella biologica e co-
gnitiva. È importante sapere che il linguaggio è uno di quei pochissimi
aspetti che ci distinguono dagli altri primati: le scimmie, i bonobo e i pri-
mati superiori comunicano (moltissime specie animali comunicano) ma
non nel modo formale che invece accomuna tutti gli esseri umani. Tutte
le lingue umane in qualche modo hanno un grandissimo apporto comune
e sarebbe molto importante conoscere questo dato nel momento in cui si
insegna una consapevolezza linguistica che dovrebbe essere uno degli
obiettivi principali dell’istruzione linguistica fin dai primissimi anni di età.

Tutti noi parliamo non una sola lingua ma molte, cioè tutte le lingue
a cui siamo esposti nel corso della nostra vita. Parliamo molto meglio tutte
le lingue a cui siamo esposti all’inizio del nostro percorso di vita ma con-
tinuiamo ad acquisirne altre e eventualmente anche a perdere le lingue che
non utilizziamo più. Questa è la parte che riguarda la nostra sfera cogni-
tiva.

La seconda natura del linguaggio è quella che serve per manifestare
la nostra identità e la nostra appartenenza. Si manifesta innanzitutto in lin-
gue specifiche e, di nuovo, dobbiamo essere consapevoli che le lingue
specifiche non sono solo le lingue nazionali (quelle normate, che siamo
abituati a considerare lingue) ma sono anche tutte le altre: i dialetti, le lin-
gue regionali, le varietà dell’italiano, le lingue e i dialetti parlati dalle per-
sone arrivate in Italia e che sono diventate cittadine e cittadini italiani op-
pure le lingue e i dialetti parlati dai cittadini stranieri che partecipano alla
società italiana e che ovviamente acquisiscono l’italiano con un proprio
accento.

D’altro canto, sono lingue o registri linguistici anche tutti quei regi-
stri formali e informali che sono spesso sanzionati dalla scuola, uno dei
quali è il registro dell’odio. Il registro dell’odio credo si possa definire
come il registro in cui si collocano quelle persone che, attraverso il loro
disagio, cercano di esprimere la propria rabbia e di scaricarla sulle persone
che ritengono altre da sé.

Colgo questa occasione che mi permette di parlare a questa Commis-
sione, che è un organo del Senato, per dire che comprendere la complessa
natura del linguaggio umano è un primo passo necessario per operare po-
litiche linguistiche a tutto campo finalizzate non solo a contrastare nel-
l’immediato il discorso d’odio ma anche a fondare un contesto di benes-
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sere psicosociale nelle singole persone e nei gruppi sociali. Riconoscere
l’altro da sé come persona che parla, anche se parla con un accento di-
verso o con parole leggermente diverse o anche molto diverse dalle pro-
prie, è un passo necessario per l’inclusione e quindi un passo necessario
per un’efficace politica di contrasto alla violenza verbale e alle discrimi-
nazioni in generale nonché alla disparità tra persone di genere diverso.

Ripeto – e un po’ mi scuso per questo – che il mio intervento si svi-
lupperà secondo la prospettiva di genere non solo perché è anche l’aspetto
che conosco meglio ma soprattutto perché a mio parere offre una chiave
di lettura metodologica e interpretativa che – come ho detto – è stata solo
accennata dal collega Faloppa e dal dottor Versari nella seduta dell’8 lu-
glio 2021.

Partiamo da due principi basilari. La lingua ha una valenza identitaria
fondamentale per tutti i gruppi sociali. Parlare una data lingua ci identifica
come «parte di» (parte di una comunità linguistica) o anche come «non
parte di»; anzi, proprio nel momento in cui siamo riconosciuti come
«parte di» siamo automaticamente esclusi da altre comunità linguistiche
che, nel contesto, possono essere alternative. Considerate, ad esempio, il
mio accento, tenendo presente che l’accento è un immediato motivo di
identificazione: il mio accento, che è di madrelingua italiana, è proprio
dell’Italia centrale. Io sono nata ad Ancona ma vivo a Venezia dal
1980 e quindi ho passato molto più tempo a Venezia che non ad Ancona.
Nonostante questo, credo che tutti voi, come persone parlanti l’italiano, mi
abbiate identificato come originaria dell’Italia centrale e quindi come non
parte di una comunità linguistica più meridionale o più settentrionale o del
Nord-Est, ad esempio. Questo è ciò che, nella percezione di me stessa, mi
accade tutti i giorni quando vivo nella mia città che è Venezia. Questa è
una dimensione.

Ovviamente, visto che il discorso d’odio ha come target gruppi mi-
noritari anche non identificati come italiani (se consideriamo il discorso
d’odio in italiano), nel momento in cui si elaborano politiche ad ampio
raggio come quelle relative all’istruzione e alla formazione degli inse-
gnanti – che poi a loro volta trasmettono – è importante far capire il va-
lore positivo della diversità linguistica che è di grande interesse per lo stu-
dio linguistico ma che spesso è invece considerata un problema o un di-
svalore nella cultura corrente che, ribadisco, è una cultura non necessaria-
mente bassa (anzi, l’opposto). Il parlare bene, anche per le persone intel-
lettuali, è spesso identificato con norme quali, ad esempio, un uso a volte
addirittura smodato del congiuntivo o con proibizioni (non si dice «a me
mi», non si dice «mentre invece», non si usano anglicismi) che identifi-
cano piuttosto il tipo di istruzione e non veramente l’interesse che pos-
siamo avere noi linguisti e linguiste per la variazione intrinseca alla lingua
italiana. Questo è il primo aspetto da considerare: la lingua dunque ha un
fortissimo valore identitario e tantissima ricerca lo dice, anche l’antropo-
logia linguistica e la sociolinguistica.

La lingua però ha un altro aspetto fondamentale: denota e connota i
concetti culturali, princı̀pi, quelli della denotazione e della connotazione,
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che riprenderò tra un attimo. Tra i concetti culturali ci sono anche gli ste-
reotipi, in particolare gli stereotipi di genere (per la prospettiva su cui mi
soffermerò oggi): quello che si deve fare, quello che non si deve fare e
quello che ci si aspetta dal comportamento di qualcuno che è identificato
con una certa categoria socioculturale.

La lingua denota e connota i concetti culturali e li tramanda da una
generazione all’altra (nel momento in cui acquisiamo il linguaggio, acqui-
siamo una struttura e le parole che definiscono questi stereotipi). Ma –
aspetto molto importante – la lingua è anche molto fluida e cambia nel
tempo; spesso cambia più di quanto i parlanti stessi vogliono che cambi
e cambia anche nel ridefinire i concetti culturali, quindi nell’assegnare
nuovi valori alla parola: ad esempio il termine «donna» deriva dal latino
domina che significava «signora» mentre ora significa semplicemente «es-
sere umano di genere femminile». In realtà, questo tipo di decadimento
del prestigio della parola è in atto ora con la parola «signora» che molto
spesso è semplicemente un eufemismo per non dire donna che a volte
sembra quasi un’offesa e questo è ovviamente non simmetrico con quanto
accade con la parola «uomo». Potete quindi constatare che c’è una forte
asimmetria che individua le donne come categoria svantaggiata e quindi
come possibili target (e sappiamo che lo sono) del discorso d’odio.

Che il femminile sia una categoria svantaggiata – con una connota-
zione linguistica nell’uso dell’italiano e nella sua struttura come categoria
svantaggiata – è evidente se pensiamo ad alcune parole e soprattutto ad
alcuni termini come appunto «donna» e «signora». Quello che è interes-
sante è che l’italiano ha il genere maschile e femminile come riferito a
donne e uomini e questo non accade solo nei nomi, ma accade anche in
articoli, aggettivi, pronomi e verbi: ad esempio, io dico «io sono arrivata»
ma se fossi un uomo direi «io sono arrivato».

La lingua – come ho detto – è strumento di creazione del discorso
culturale. Il discorso culturale è tutto ciò che sentiamo. Quindi noi siamo
immersi nella lingua per creare la nostra percezione di quale sia la realtà.
E sappiamo che, a seconda di quanto ci viene detto nei media, ma anche
nella comunicazione quotidiana che spesso riverbera i media, e a seconda
di come questo viene detto, noi costruiamo la nostra percezione della
realtà che non sempre equivale alla realtà dei fatti. In particolare, le cate-
gorie non nominate, i concetti non nominati o nominati meno di quanto
non siano effettivamente presenti nella realtà che il discorso culturale de-
scrive, sono percepiti come inesistenti o meno influenti, meno prestigiosi,
meno autorevoli. Per contro, tutte le volte che alcune categorie sono più
nominate e più presenti nel discorso rispetto a quanto non lo siano nella
realtà, vengono percepite come più autorevoli, più influenti e più presti-
giose.

Vorrei trattare un aspetto forse delicato che è quello dell’uso di no-
minare le donne con ruoli di prestigio declinati al maschile. A mio parere,
ciò contribuisce anche alla collocazione delle donne in quella categoria
che poi le rende dei target di discorso d’odio più probabili degli uomini.
Non riuscire a dire riferendosi a una donna «ministra», «ingegnera», «di-
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rettrice», «assessora» o non riuscire a dire «la presidente» non è solo vio-
lare la struttura della lingua italiana che è assolutamente parallela (e lo era
anche la struttura della lingua latina). A tal proposito, esiste una chiara
dimostrazione: Elena Cornaro Piscopia, la prima donna laureata in Italia
e in Europa nel sistema universitario medioevale (che è quello che ab-
biamo ereditato) viene proclamata in latino doctrix et magistra. Non pos-
siamo pensare che non ci fosse sessismo in quella società ma, essendo lei
eccezionale, nessuno ha pensato di nominarla al maschile proprio perché
lei era una donna e perché anche il latino, nella competenza del latino ri-
nascimentale, è una lingua che dal punto di vista grammaticale è assolu-
tamente simmetrica e, se riferita a una donna, declina al femminile.

Il problema sorge nel momento in cui creiamo un «neoitaliano».
Come dicevo prima, le lingue cambiano nel tempo e se nell’ultimo secolo
stiamo creando un italiano che per alcuni termini usa sempre il maschile,
come «ministro», «ingegnere», «direttore», «assessore», «il presidente» si-
gnifica che neghiamo a quelle radici la possibilità di declinare al femmi-
nile. Perché lo neghiamo? Non perché non ci siano donne o perché ce ne
siano poche in quelle professioni (per esempio, ci sono moltissime avvo-
cate e moltissime magistrate); non è necessariamente vero che una data
professione abbia molte meno donne e che, quindi, la declinazione femmi-
nile non sia ancora entrata in uso per quel motivo. Viceversa, lo neghiamo
perché stiamo creando, nel complesso, un genere maschile di prestigio. Il
maschile è un genere non marcato; indica gruppi misti o riferimenti gene-
rici. Una mutazione dell’italiano che potrebbe verificarsi è quella di usare
in questi casi anche il femminile, soprattutto se si tratta di vedere dove sta
veramente la maggioranza. Ma non voglio parlare di questo; quello che
voglio dire è che, in realtà, dicendo «il ministro» o «il presidente» nel mo-
mento in cui ci si riferisce a una donna si sta creando un nuovo uso e una
nuova interpretazione (che in italiano e in latino era assente) del maschile
come genere di prestigio. E siccome abbiamo una lingua simmetrica, se il
maschile è il genere di prestigio, tutto ciò che è femminile è di non pre-
stigio.

Tornando al discorso d’odio, sappiamo che questo tipo di discorso
prende di mira determinate categorie che sono percepite da odiatori e
odiatrici come altre, diverse, ma anche deboli e minoritarie. Diminuire
il prestigio del genere femminile tout court in tutta la lingua italiana equi-
vale ovviamente a trasmettere un certo messaggio, tra l’altro in modo su-
bliminale, in quanto non riusciamo a riflettere su una lingua che abbiamo
acquisito sin dai primi giorni della nostra vita e nella quale, quindi, è
molto difficile poi discernere questo tipo di discriminazione dalla discri-
minazione sociale generale. Questo contribuisce sia a rendere le donne
una categoria meno prestigiosa sia a renderle del tutto invisibili nelle ca-
riche prestigiose. E questo è vero non solo perché sappiamo dal «Global
gender gap report» del World economic forum che in Italia le donne, nella
politica e nella sfera economica, sono di gran lunga più discriminate che
in altri Paesi del mondo occidentale, ma lo vediamo anche dal monitorag-
gio che ogni cinque anni effettua il Global media monitoring project su
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telegiornali, radiogiornali, carta stampata e, più di recente, notizie Internet,
da cui risulta che le donne italiane nei media italiani sono di gran lunga
meno rappresentate degli uomini e sono soprattutto molto meno rappresen-
tate come esperte, cioè come persone che hanno una competenza e un pre-
stigio professionale.

Io vorrei esortare questa Commissione a supportare, all’interno dei
propri lavori, una politica linguistica che segua le raccomandazioni per
un uso non sessista della lingua italiana, peraltro redatte da Alma Sabatini
nel 1987 per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di racco-
mandazioni che in realtà sono ancora disponibili nel sito del Dipartimento
per la funzione pubblica ma che mancano di forti azioni e di politiche lin-
guistiche. Sono state di recente ulteriormente perfezionate con la collabo-
razione dell’Accademia della Crusca, tramite il lavoro di Cecilia Robu-
stelli e di altre colleghe, ma quando sono state riprese da più ordini pro-
fessionali, da associazioni di giornaliste e da singole figure politiche,
come per esempio l’onorevole Fedeli – che mi fa molto piacere vedere
qui presente – o l’ex presidente della Camera Boldrini, hanno suscitato
forti reazioni contrarie che identificano l’Italia come un Paese molto più
retrogrado di quanto non lo siano i Paesi europei e i Paesi delle Americhe
del Sud e del Nord (è importante fare un confronto con i Paesi che hanno
una lingua che declina al femminile).

Per concludere, identificarsi in un uso maschile della lingua è even-
tualmente, in qualche modo, un modo per difendersi da questa mancanza
di prestigio, ma ovviamente rafforza l’etichetta dello svantaggio.

Pertanto, come osservato da più esperti ed esperte auditi durante i la-
vori di questa Commissione, credo che il discorso d’odio nasca da dise-
guaglianze sociali, sia reali che percepite, e da un malessere di chi lo pro-
nuncia; nel caso della comunicazione aggressiva è anche un malessere di
autorappresentazione e di rappresentazione dell’altra persona attraverso la
lingua. Svolgere un lavoro generale di inclusione linguistica, cioè di inclu-
sione di tutte le varietà e di tutti gli accenti, facendo capire alle persone
che tutte le lingue e tutte le loro manifestazioni sono interessanti, è una
politica che crea quel contesto di benessere psicosociale che ci manca.

Infine, non utilizzare il genere femminile contribuisce a connotare il
femminile come genere dello svantaggio.

PRESIDENTE. Professoressa Giusti, la ringrazio per questa sua intro-
duzione.

Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

MALAN (FdI). Signor Presidente, anch’io ringrazio la professoressa
Giusti per la sua esposizione.

Per quanto riguarda le donne che ricoprono cariche o ruoli e il modo
di appellarle, se al maschile o al femminile, ci sono casi noti e altri meno
noti, ma numerosi sono i casi in cui sono le stesse donne a volere che si
usi il nome declinato al maschile come, ad esempio, «il presidente» o «il
direttore». È noto il caso della donna che dirige un’orchestra (evito di uti-
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lizzare il termine specifico) che ha chiesto di essere chiamata «direttore» e
che per questo è stata duramente attaccata. Devo dire che io rimango sem-
pre un po’ perplesso quando una donna viene attaccata in nome dei diritti
delle donne. Penso anche alla prima volta che incontrai una persona di
sesso femminile che rivestiva il ruolo di ambasciatore e alla quale mi ri-
volsi chiamandola «ambasciatrice»; in quel caso fu lei stessa a chiedermi
di chiamarla «ambasciatore» perché per tradizione l’ambasciatrice è la
moglie dell’ambasciatore, mentre l’ambasciatore è il titolare dell’incarico,
che sia uomo o donna.

Come bisogna comportarsi allora quando si parla di politiche lingui-
stiche? Cosa intende dire? A che punto deve spingersi questa politica?
Deve essere un’educazione, una rieducazione o si deve arrivare a riflessi
giuridici? Infatti, la seconda parte del volume che lei ci ha gentilmente
segnalato e che è stato da lei curato fa riferimento anche a questo tipo
di effetti. In altre parole, lei ritiene che gli aspetti di cui ci ha parlato do-
vrebbero essere oggetto anche di norme penali ove ci fossero delle viola-
zioni?

In secondo luogo, lei ha citato il World economic forum come fonte
di certezze. Lei condivide le politiche del World economic forum?

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, ringrazio molto la professo-
ressa Giusti. Mi ritrovo in molte delle considerazioni che ha qui esposto, a
cominciare dallo stereotipo linguistico di provenienza. Io ho vissuto in di-
versi Paesi e il mio accento risente di un mix di lingue ma anche della
Regione dove attualmente ora risiedo e dove, nonostante vi risieda da
trent’anni, c’è ancora chi mi chiede da dove provengo, domanda che si
pone tantissimo in Italia ma pochissimo all’estero dove la zona o la re-
gione di provenienza rivestono un’importanza molto minore. Ammetto
che, in effetti, il fatto di avere un determinato accento, magari straniero,
appartenente a un Paese che può essere gradito o non gradito (non sto par-
lando di me in questo momento) sicuramente non aiuta a essere conside-
rati cittadini del Paese di residenza: uno straniero che vive in Italia da
venti o trent’anni e che magari è diventato anche cittadino italiano ed è
stato naturalizzato rimane sempre un po’ straniero, forse perché il nostro
Paese ha vissuto l’aspetto dell’immigrazione con un certo ritardo rispetto
ad altri Stati: io sono per metà inglese e ho vissuto in Francia e negli Stati
Uniti, cioè in Paesi dove l’immigrazione non è un fatto recente ma fa
parte della loro storia e della loro cultura; in Italia, invece, e nella cultura
italiana tutto questo è ancora molto nuovo.

Per quanto riguarda la linguistica di genere, io stessa a volte mi ri-
trovo a notare certe difficoltà. Dobbiamo chiamare sindaca una donna,
ma poi però c’è la sindaca che preferisce essere chiamata sindaco. Io
stessa pochi giorni fa sono stata chiamata da alcuni cittadini senatore e
non senatrice, cosa che mi ha dato fastidio, anche se non ho voluto pun-
tualizzarla.

Nella grammatica italiana sappiamo bene che prevale il maschile
quando si fa riferimento a elementi sia maschili che femminili e anche
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questa è una particolarità della nostra lingua che porta sempre l’essere
donna in un certo svantaggio.

Mi domando dunque quali sarebbero le soluzioni o i modi per cam-
biare questo modo di parlare, di scrivere o di agire verso le donne, par-
tendo dalla scuola. Molti insegnanti fanno già questo sforzo: è prevista
una formazione per gli educatori affinché un certo utilizzo della lingua ita-
liana possa essere modificato e migliorato e affinché si aumenti l’inclu-
sione sia sotto il profilo del genere sia anche sotto il profilo delle diversità
linguistiche. Noto spesso che in Italia si tende molto a connotare chi pro-
viene dal Nord e chi proviene dal Sud e sarebbe importante modificare
anche questo tipo di atteggiamento culturale che ovviamente richiede
del tempo.

Le chiedo, quindi, quali possono essere gli input giusti per fare in
modo che questi aspetti migliorino nel tempo.

URRARO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio la professo-
ressa Giusti, coordinatrice di un importante gruppo di studio sulle politi-
che linguistiche.

Mi piace evidenziare e segnalare il tema della deontologia linguistica,
proprio nella definizione d’insieme di norme etico-sociali che noi stiamo
intercettando in questa indagine conoscitiva attraverso una serie di interlo-
cuzioni e di audizioni e il passaggio di oggi con la Società di linguistica
italiana è per noi particolarmente significativo perché la dottoressa Giusti
ha rappresentato una serie di dati e una serie di notazioni utilissime per
l’intervento legislativo che dovremmo organizzare.

Mi chiedo se sia possibile valutare una serie di azioni di carattere
culturale ed educativo rispetto al ruolo ben definito e delineato dalla So-
cietà di linguistica italiana. Mi chiedo cioè se, in un’ottica preventiva, non
si possa valutare la possibilità di un’attuazione, di una diffusione e di una
conoscenza ancora più estesa delle risultanze del vostro organismo che dal
vostro osservatorio siano rivolte agli altri nostri interlocutori. Penso in par-
ticolare agli ordini professionali, con alcuni dei quali abbiamo già avuto
modo di interloquire – ricordo l’audizione del presidente dell’Associa-
zione italiana giovani avvocati e quella recente del presidente del Consi-
glio nazionale dell’ordine dei giornalisti – che sarebbe opportuno coinvol-
gere per meglio contrastare determinati fenomeni che hanno anche questa
valenza deontologica.

Mi chiedo perciò se non sia possibile estendere questo percorso di
studi e di approfondimento importantissimo che appartiene a una società
prestigiosissima, quella di linguistica italiana, valutando quindi l’elabora-
zione di una serie di protocolli preventivi, da adottare anche con il Mini-
stero dell’università e della ricerca, per sviluppare un’efficace formazione
di tutti, a partire dall’intera comunità educante. Sappiamo infatti che la
normazione da sola non potrà sopperire e che nemmeno con l’attività re-
pressiva si potrà ottenere un effetto deterrente rispetto a un fenomeno che
da questa indagine si sta rivelando molto più ampio del previsto.



PRESIDENTE. Professoressa Giusti, aggiungo alcune mie considera-
zioni a quelle dei colleghi, ringraziandola molto per questa sua audizione
che aggiunge un tassello molto importante alla ricchezza delle audizioni
che stiamo portando avanti e che lei ha citato. Nello specifico, lei ha af-
frontato il tema del linguaggio discriminatorio che colpisce le donne e il
genere femminile e questo tema è ricorso spesso nelle nostre audizioni
come aspetto distintivo dell’hate speech nei confronti delle donne e
come fenomeno in assoluto tra i più preoccupanti all’interno del fenomeno
dell’hate speech in generale.

C’è un primo aspetto che mi sento di sottoporle, professoressa, in re-
lazione all’economia delle nostre audizioni e della nostra indagine cono-
scitiva rispetto al suo punto di vista di linguista. Lei ha parlato a lungo
dei mutamenti del linguaggio e di un linguaggio fluido che nel tempo si
trasforma, sempre però configurando, attraverso la cultura, anche una
forma sociale. Che giudizio dà dei mutamenti del linguaggio nell’epoca
che stiamo vivendo, quella dei social network? Quanto lei pensa ci sia
una connessione tra la trasformazione del linguaggio e l’utilizzo comune
dei social network, in relazione anche alla pervasività e alla diffusione
del linguaggio aggressivo o addirittura del linguaggio di hate speech e di-
scriminatorio nei social network?

Ma c’è un’altra considerazione che le consegno. Lei pensa che esi-
stano delle caratteristiche strutturali del linguaggio di istigazione all’odio?
E su questa base, pensa che sia utile favorirne il riconoscimento per ela-
borare strategie di prevenzione e di contrasto?

Queste domande sono relative a uno dei filoni della nostra indagine
conoscitiva che è proprio quello relativo alla necessità, più volte emersa
nelle audizioni, di un intervento normativo che specifichi la fattispecie
del discorso discriminatorio per poterlo contrastare al meglio.

Da ultimo, vorrei sapere se lei è d’accordo sul fatto che la differenza
tra un discorso aggressivo e violento e l’hate speech vero e proprio consi-
sta nel fatto che l’hate speech colpisce le minoranze target e quindi, in
quanto tale, assume poi una pericolosità specifica per la convivenza e
per il benessere sociale (citando proprio la sua relazione), quindi per la
convivenza e per la coesione, diventando un pericolo reale per la qualità
della nostra democrazia.

Queste tre questioni che le consegno sono molto importanti per gli
esiti della nostra indagine conoscitiva.

Mi ha molto colpito il volume da lei curato, sulla base del convegno
Lights del 2018, per l’aspetto che riguarda, appunto, la relazione tra lin-
guaggio, genere e parole d’odio che appare paradigmatica anche per altre
minoranze target.

Le do la parola per la replica, professoressa Giusti.

GIUSTI. Signor Presidente, ringrazio veramente tutti per le bellissime
domande che mi avete posto e per l’interesse che queste domande mo-
strano. Cercherò di rispondere per punti in maniera abbastanza sintetica.
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Il senatore Malan e la senatrice Pavanelli hanno giustamente sottoli-
neato che moltissime donne preferiscono la declinazione al maschile, dato
che io non avevo evidenziato per motivi di tempo. Questo avviene perché
innanzitutto, come ho già detto, in questo mutamento della lingua italiana
il maschile sta diventando il genere del prestigio; una volta ho incontrato
una logopedista che voleva che ci si riferisse a lei dicendo «un logopedi-
sta». Non è una questione numerica; il maschile è in generale il genere del
prestigio e quindi, a maggior ragione, le professioni che prima erano o che
sono ancora principalmente femminili acquisiscono maggior prestigio
nella declinazione maschile. Questo è un vulnus alla struttura dell’italiano,
che è una lingua neolatina e che non ha questo tipo di diversificazione
strutturale, ed è ovviamente un vulnus alla percezione delle donne e alla
percezione di qualunque nome declinato al femminile, perché porta verso
una china peggiorativa.

Escludo del tutto il ricorso a norme penali che, proprio in questa
forma cosı̀ identitaria (ci mancherebbe altro), sarebbero assolutamente
controproducenti.

Per politiche linguistiche io intendo una regolamentazione da parte
dello Stato. Faccio l’esempio di una ex ambasciatrice tedesca a Roma:
il sito dell’ambasciata tedesca la definiva Botschafterin, termine che non
identificava la persona nel prestigio della declinazione al maschile, ma
nella traduzione italiana dell’ambasciata il nome era declinato al maschile;
a fronte di una richiesta di spiegazione l’ambasciatrice rispose: «Voi siete
cosı̀, la vostra lingua è maschilista e io mi adeguo». Questo è il punto. La
donna che ha voluto essere chiamata «direttore d’orchestra» e non «diret-
trice» forse voleva solo farsi tanta pubblicità. Non è stata oggetto di di-
scorsi d’odio ma ha semplicemente ricevuto delle critiche che sono state
assolutamente legittime in quanto il termine «direttrice» non è neanche
nuovo: non è come le parole «sindaca» o «assessora» che potrebbero risul-
tare assonanti con poche delle parole già esistenti; «direttrice» è come «la-
voratrice» e come tante altre parole. In quel caso c’è stata una ricerca di
prestigio mediatico che fa tanto male alle donne e giustamente molte
donne glielo hanno fatto notare. Non si è trattato di discorsi d’odio. Pen-
siamo invece alle aggressioni di cui sono state oggetto l’onorevole Bol-
drini e la senatrice Fedeli quando hanno avviato una politica linguistica
nell’ambiente parlamentare. Sono quelle le politiche linguistiche e pur-
troppo è vero che si possono attuare solo se sono condivise.

Seguo questa tematica da molto tempo: il primo articolo che ho
scritto su lingua e genere, insieme a una collega, risale al 1991, subito
dopo la morte di Alma Sabatini. Negli anni Ottanta questo tema era deca-
duto ed era stato dimenticato: c’erano donne che sembravano progressiste
ma che si definivano «direttore» di giornale o «direttore» di testate tele-
visive, e via dicendo. Ora invece la questione è molto più sentita.

Dal 2016 tengo un corso online su lingua e genere che viene frequen-
tato in modo del tutto gratuito e senza che assegni alcun credito sia da
donne che da uomini. È un corso di linguistica di circa cinque settimane
che ha formato circa 10.000 persone in tutti questi anni. Questo significa
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che ci sono persone interessate: insegnanti, politiche, amministrative, gior-
naliste. C’è molto interesse al riguardo, anche da parte di moltissimi or-
dini: l’ordine degli architetti di moltissime Province ha sdoganato il tim-
bro «architetta».

Questo è il momento giusto per far capire a tutti e a tutte la politica
linguistica e per dire che se una donna è a capo di un’ambasciata si
chiama ambasciatrice. Questa è politica linguistica. Non si deve chiedere
alla singola donna come vuole essere chiamata. È il Ministero, è lo Stato
che definisce quel titolo. A quel punto non si mette la donna nella posi-
zione di scegliere. A un uomo non si chiede mai come vuol essere chia-
mato, se senatore o senatrice. Quindi, già questa incertezza di denomina-
zione mette la donna in una condizione di svantaggio. Certo, ci deve es-
sere una presa di posizione precisa del Parlamento che stabilisca che i ti-
toli delle professioni si declinano; poi pian piano si predispongono i timbri
e magari si lascia anche la libertà per chi lo voglia di mantenere il timbro
che ha sempre avuto perché, appunto, è un timbro identitario; va bene, ma
questa è la direzione che lo Stato italiano deve prendere. Questa è una po-
litica linguistica e, se la cosa si riverbera nei media, si riverbererà nel giro
di pochi mesi anche nel linguaggio comune, perché la lingua fa cosı̀:
siamo immersi nella lingua e modifichiamo in parte anche la nostra lingua
madre. Questo è il mio consiglio sulle politiche linguistiche.

Ringrazio la senatrice Pavanelli per il suo intervento. Anche lei, vi-
vendo all’estero, capisce che probabilmente non parlerà più l’inglese e
il francese come lo parlava da bambina, quando ha iniziato. Allo stesso
modo, se viviamo in un’Italia che comincia a dire sindaca, ambasciatrice,
direttrice, senza dover ogni volta spiegare perché, modificheremo legger-
mente il nostro uso adulto del linguaggio e senz’altro la nuova genera-
zione lo acquisirà cosı̀ com’è.

Le parole del senatore Urraro sulla deontologia linguistica sono im-
portantissime. Non voglio fare un discorso di categoria, ma l’insegna-
mento di linguistica e di glottologia non è obbligatorio per moltissime lau-
ree che formano vari tipi di professionalità, tra cui gli insegnanti di scuole
elementari e medie. Si guarda molto spesso alla parte pedagogica e didat-
tica della formazione linguistica, ma si dimentica assolutamente la forma-
zione sulla ricerca di base della linguistica, e queste sono state scelte pre-
cise operate dalle istituzioni politiche. Parlo in nome della Società di lin-
guistica italiana che aveva anche altre rappresentanze. Non è mio compito,
ma una politica sulla deontologia linguistica è di assoluta necessità. Per
esempio, cambiando completamente argomento rispetto al genere, pren-
dere in giro una persona perché dice «ho sceso la spazzatura» – come
può capitare nella contrapposizione tra Nord e Sud – è del tutto sciocco
dal punto di vista linguistico, perché «scendere» vuol dire «portare giù»
in quella varietà; quindi è assolutamente possibile e legittimo dirlo.

Per quanto concerne le domande del Presidente, i pochi minuti che
ho a disposizione non bastano per rispondere. D’altronde, tantissimi
esperti che avete audito vi hanno detto che i social sono quel tipo di co-
municazione che ci permette di essere non direttamente riconoscibili e che
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spesso vede persone solitarie che riversano nei media il proprio svantag-
gio, la propria insoddisfazione; quindi, è chiaro che questo tipo di mezzo
è più favorevole al discorso d’odio. Sappiamo, però, che il discorso d’odio
come, per esempio, il discorso antisemita era presente nei media anche
prima che esistessero i social network. Insomma, sono mezzi che diffon-
dono, magari rendono più visibili, ma il discorso d’odio e la criminalizza-
zione del diverso in quanto tale sono forse anche questi una parte biolo-
gica umana che ha bisogno di identificarsi in qualche cosa, e per identi-
ficarsi ci si deve rendere diversi dagli altri e quindi avere sempre un
noi e un voi. È solo un riconoscimento della natura umana. In questo
senso, la lingua è qualche cosa di molto interessante, perché distingue
le parlate a pochi chilometri di distanza; perciò, la lingua in sé permette
alle persone di essere campaniliste nel modo più estremo. Una formazione
alla riflessione linguistica e alla consapevolezza linguistica, invece, ci fa-
rebbe scoprire la meraviglia del fatto che le lingue sono molto più simili
tra loro di quanto pensiamo.

Circa il contrasto a livello legale, ci sono legislazioni forse più avan-
zate della nostra su tale fronte ma io non sono un’esperta di questo tipo di
politiche, quindi non direi nulla di più di quanto non abbiate già sentito.

L’hate speech come fenomeno linguistico è molto studiato nella lin-
gua inglese. Ci sono tantissime casistiche diverse; spesso se si vuole attac-
care la persona singola la si associa alle categorie target. Si definisce hate

speech indiretto: ti do della lesbica, della cicciona, della nana, quindi ti
attacco associandoti a categorie target. Questo forse risponde molto sinte-
ticamente all’ultima domanda che mi è stata posta. È chiaro che il di-
scorso d’odio spesso si concentra su una singola persona, ma molto spesso
il discorso dell’odio associa la persona target a categorie di solito consi-
derate negativamente.

Spero di avere risposto a tutto e resto a disposizione per qualunque
altra domanda, anche personale.

PRESIDENTE. Professoressa, la ringrazio e le rinnovo l’invito a in-
viarci, se vorrà, altra documentazione che tenga conto anche delle do-
mande e degli interventi emersi durante il dibattito. Sicuramente per noi
può essere uno strumento utile che si aggiunge alla sua relazione che
avremo a disposizione con il Resoconto stenografico.

Dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei componenti della Commissione integrata pari opportunità del Consiglio
nazionale forense (CNF)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede ora l’audizione degli av-
vocati Antonella Macaluso e Stefano Chinotti, componenti della Commis-
sione integrata pari opportunità del Consiglio nazionale forense (CNF).

Do la parola all’avvocato Macaluso per la sua relazione introduttiva.
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MACALUSO. Signor Presidente, ringraziamo la presidente della
Commissione, senatrice Liliana Segre, lei e tutti gli onorevoli senatori e
senatrici per l’invito e per averci dato la possibilità oggi di essere ascoltati
su un tema di rilevanza non solo giuridica e politica, ma soprattutto cul-
turale.

Porgiamo i saluti della presidente Maria Masi che ci ha delegato per
l’odierna seduta, riservandoci di inviare una relazione sull’intervento di
oggi.

In vista di questa audizione abbiamo preso visione dei pregevoli in-
terventi di coloro che ci hanno preceduto e abbiamo deciso di concentrare
la nostra attenzione sulla disamina di due terreni meno battuti nel corso
delle audizioni già svolte: in particolare, il discorso d’odio nei confronti
delle donne e delle cosiddette minoranze sessuali.

L’avvocatura nazionale è stata sempre molto sensibile alle tematiche
oggi trattate, tanto che nel 2017, in occasione della Presidenza italiana del
G7, il Consiglio nazionale forense ha riunito per la prima volta le omolo-
ghe istituzioni di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e
Canada per un confronto sul tema delle derive sociali cui conduce il lin-
guaggio dell’odio.

L’obiettivo del Consiglio nazionale forense era proprio quello di con-
correre a rafforzare una strategia sovranazionale che, mettendo a confronto
l’esperienza di sette Paesi differenti, consentisse di contrastare le minacce
alla dignità personale e alla sicurezza, derivanti dalle false informazioni,
dall’incitamento all’odio e dalla discriminazione razziale, religiosa e di
genere.

Il Consiglio nazionale forense aveva infatti ben compreso che gli av-
vocati e le avvocate, per il ruolo sociale che svolgono, sono soggetti fon-
damentali per il contrasto al degrado culturale, inteso come degrado del
sentire comune che alimenta il linguaggio di odio.

Tra le parti sociali a rischio quella delle donne resta certamente la più
odiata. Le donne sono bersagli privilegiati di invettiva e intolleranza. Una
donna ha molte più probabilità rispetto ad un uomo di subire attacchi per-
sonali in rete perché l’odio contro le donne rappresenta, purtroppo, un fe-
nomeno esteso e trasversale, figlio di una concezione sociale patriarcale
radicata e resistente ad ogni cambiamento culturale.

Spesso le donne sono aggredite per il solo fatto di essere donne. Sono
molto più colpite le donne che lavorano, che ricoprono ruoli di potere, che
sono impegnate nella politica e nel sociale, che si distinguono nello sport,
nello spettacolo, nel mondo dell’informazione, nelle professioni, soprat-
tutto se straniere e di colore. Sono attaccate per le loro capacità e per
le competenze, vengono fatte oggetto di insulti sessisti e di accuse di in-
competenza e di incapacità. Anche le avvocate non sono immuni da que-
sto tipo di aggressione e spesso vengano attaccate, sempre con insulti ses-
sisti, per le difese che assumono, in un perverso processo di identifica-
zione tra avvocato e cliente, sia in ambito penale che civile.

Ancora oggi l’emancipazione, l’autonomia e l’indipendenza della
donna fanno paura e la paura, inevitabilmente, genera odio. Conferme
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in tal senso provengono sia dal Barometro dell’odio 2021 di Amnesty In-
ternational sia dalla Mappa di intolleranza n. 6 realizzata da Vox-Osserva-
torio italiano sui diritti. Dalle indagini condotte le donne sono al primo
posto con una percentuale altissima, il 43,7 per cento.

Un altro dato allarmante che emerge sempre da questa indagine è la
correlazione tra l’uso di un certo linguaggio, il linguaggio d’odio, appunto,
e l’insorgere di episodi violenti nei confronti delle donne; quindi, non di
rado il discorso d’odio, purtroppo, si trasforma in un atto di odio.

Nel quadro del diritto europeo e internazionale sappiamo che molte
sono state le definizioni di hate speech e la molteplicità delle definizioni,
spesso diverse tra loro, ostacola certamente il raggiungimento di un qua-
dro giuridico uniforme e coerente.

Più di recente, l’approccio a livello europeo si è orientato verso l’uso
di forme di co-regolamentazione da parte delle società che offrono servizi
di comunicazione e informazione online, sul presupposto che con l’inter-
vento e con la co-partecipazione alla redazione delle regole da parte delle
società del settore le stesse siano maggiormente incentivate a rispettarle.

L’avvocatura, pur nella consapevolezza dei rischi e della difficoltà
che tale co-regolamentazione può incontrare in un settore cosı̀ delicato,
sia con riferimento agli obiettivi di efficienza e di efficacia, sia con rife-
rimento alla salvaguardia della libertà di espressione, ritiene comunque au-
spicabile insistere su questa strada, cercando definizioni comuni e solu-
zioni uniformi, al fine di giungere a regole condivise non solo a livello
europeo ma anche a livello mondiale. È quindi necessaria un’azione siner-
gica tra gli Stati e le società interessate, perché l’assenza di definizioni
comuni e di linee guida comuni rischia di lasciare impuniti comportamenti
rilevanti a discapito proprio della tutela della dignità umana.

La repressione penale – di cui tratterà l’avvocato Stefano Chinotti –
seppur necessaria, a mio avviso non può e non deve essere, tuttavia, l’u-
nico rimedio al crimine d’odio, proprio perché la repressione appartiene al
momento patologico del fenomeno. Forse bisognerebbe intervenire un mo-
mento prima, lavorando, per l’appunto, su strumenti di prevenzione e la
prevenzione è la co-regolamentazione, ma non solo, soprattutto perché
io personalmente ma anche l’avvocatura nella sua interezza crediamo fer-
mamente nell’educazione e nella formazione.

L’avvocatura da tempo si muove in questa direzione; prova ne sono i
protocolli d’intesa tra il CNF e il MIUR; l’ultimo, del 22 luglio 2020, ha
una durata triennale e intende promuovere iniziative comuni volte a favo-
rire l’educazione alla cittadinanza e alla legalità, con la necessaria colla-
borazione degli ordini territoriali degli avvocati. Anche i comitati pari op-
portunità degli ordini si muovono in tal senso con progetti autonomi e/o di
concerto con gli ordini. Il filo che unisce questi progetti è il binomio co-
noscenza della diversità=non discriminazione, partendo dallo studio della
Costituzione e dal principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3.

Mi avvio alla conclusione, auspicando che il legislatore intervenga,
dunque, con un’implementazione della co-regolamentazione a livello mon-
diale e con maggiori finanziamenti di progetti di formazione nelle scuole.
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Lascio la parola al collega Stefano Chinotti che tratterà la parte rela-
tiva al linguaggio d’odio contro le minoranze sessuali e l’aspetto penali-
stico.

PRESIDENTE. Grazie, avvocata Antonella Macaluso.

Do ora la parola all’avvocato Stefano Chinotti.

CHINOTTI. Signor Presidente, senatrici e senatori, vi ringrazio per
l’invito.

La collega Macaluso mi ha fornito il pretesto per avviare il mio in-
tervento partendo dai dati relativi alla discriminazione che possono fornire
un assist per parlare dei crimini d’odio nei confronti delle minoranze ses-
suali.

La settimana scorsa sono stati pubblicati i dati di una ricerca svolta
dall’Istat e dall’UNAR che ho recuperato sul sito dell’associazione Rete
Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTQI+, che è stata partner del Consi-
glio nazionale forense nell’organizzazione di un importante corso sull’in-
clusione. Sono dati che segnano un livello di una certa arretratezza nel no-
stro Paese, se si pensa che il 26 per cento degli intervistati ha dichiarato
che il proprio orientamento sessuale si è rivelato uno svantaggio dal punto
di vista lavorativo. Il 40,3 per cento degli intervistati – parliamo di per-
sone unite civilmente – non parla pubblicamente della propria vita privata;
il 20 per cento è stato oggetto di microaggressioni anche verbali; invece
una percentuale altissima che si avvicina al 70 per cento dichiara di
non tenere la mano al proprio partner in pubblico; il 52,7 per cento sce-
glie di non dichiarare il proprio orientamento sessuale. Ricordiamoci,
come vi ho detto, che stiamo parlando di un’indagine condotta tra persone
unite civilmente; quindi, ci si immagina che abbiano già compiuto il pro-
prio coming out nella loro vita sociale.

Se questa è la situazione delle persone omosessuali, delle persone
trans e delle donne, di cui poc’anzi vi ha parlato la collega Macaluso, bi-
sogna fare un po’ d’ordine anche nel nostro sistema penale, perché il no-
stro codice, all’articolo 604-bis - in realtà anche il 604-ter che però pre-
vede un’aggravante – punisce talune condotte, i cosiddetti hate speech,
cioè i discorsi d’odio, ma la punizione è a più ampio spettro in relazione
a due fattori di rischio, ovvero la razza e l’etnia, punendo l’attività di pro-
paganda di idee fondate sulla superiorità. Lo stesso articolo protegge in
qualche maniera anche altre categorie a rischio se si considera il riferi-
mento alla nazionalità e alla religione, punendo l’istigazione alla violenza
o alla discriminazione. Per chi svolge la nostra professione di avvocato è
facilissimo intuire come vi sia un vulnus: a fronte di una legislazione so-
vranazionale che tra le categorie a rischio di odio inserisce il genere – di
cui parlava la collega Macaluso – l’orientamento sessuale e l’identità di
genere, è immediatamente evidente per qualsiasi avvocato che legge le no-
stre disposizioni penali in materia che manca qualcosa. Non si comprende
infatti perché la tutela approntata dall’articolo 604-bis debba essere limi-
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tata alla razza, all’etnia, alla nazionalità e alla religione quando i fattori
del rischio d’odio sono anche altri.

La questione che tratterò a breve è stata molto affrontata dalla dot-
trina e in minima parte anche dalla giurisprudenza che – ricordiamo – è
molto restia alla contestazione del reato previsto dall’articolo 604-bis.

Quali sono le criticità? Innanzitutto, le criticità non dovrebbero essere
mosse all’estensione a nuovi fattori di rischio ma potrebbero essere rile-
vate già in relazione all’articolo 604-bis nella sua attuale formulazione e
consistono nel fatto che il diritto penale debba essere utilizzato come ex-

trema ratio, una eventuale possibile violazione del principio di determina-
tezza e una supposta violazione della libertà di espressione. Non voglio
approfondire questi concetti, anche perché saranno evidentemente oggetto
della nostra relazione scritta che sarà depositata nei prossimi giorni, ma
vorrei farvi solo qualche accenno.

La contestazione del diritto penale come extrema ratio non ha ra-
gione di esistere in relazione a un’eventuale estensione a nuovi fattori
di rischio di quanto già previsto, proprio perché è una norma già esistente
e, quindi, non si tratterebbe di introdurre nel nostro codice nulla di nuovo.

Il problema, invece, della determinatezza dei concetti di orientamento
sessuale e di identità di genere – e forse anche di quello di genere – mi
pare possa essere già considerato superato dall’esistenza di tali concetti in
una molteplicità di fonti normative: mi riferisco alla direttiva vittime, al
codice della privacy, allo statuto dei lavoratori, al decreto legislativo n.
216 del 2003 in materia di discriminazioni sul lavoro, al testo unico sul
pubblico impiego, all’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario, alla Con-
venzione di Istanbul, alla disciplina sui rifugiati; gli stessi concetti sono
altresı̀ presenti in una molteplicità di decisioni giurisprudenziali.

Un’ultima questione riguarda, forse, la supposta lesione della libertà
di pensiero o di espressione, per meglio dire. Siamo convinti che la libertà
di espressione sia un diritto assoluto? A mio modesto parere non lo è. Esi-
ste un dovere di bilanciamento di un diritto costituzionalmente ricono-
sciuto come quello della libertà di espressione con il diritto della salva-
guardia della dignità umana. Mi consolo nel ritenere di non essere l’unico
a pensarla in questa maniera; infatti, il principio della necessità del bilan-
ciamento del diritto della libertà di espressione non riconoscibile come di-
ritto assoluto è già stato affrontato molteplici volte dalla nostra Corte co-
stituzionale e dalla nostra Cassazione e, in verità, altrettante volte è stato
affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: cito i famosi casi Vej-
deland e altri contro Svezia del 9 febbraio 2012, Identoba e altri contro
Georgia del 12 maggio 2015, M.C. e A.C. contro Romania del 12 aprile
2016 e Beizaras e Levickas contro Lituania del 14 gennaio 2020.

In buona sostanza, credo che sarebbe auspicabile che questa Commis-
sione si facesse promotrice di attività, come quella auspicata anche dal-
l’avvocata Macaluso, che favoriscano l’implementazione e il licenzia-
mento di codici di autoregolamentazione e una collaborazione tra gli
enti istituzionali e le scuole. Ricordiamoci che diventa sempre davvero
molto difficile andare nelle scuole a parlare di determinati argomenti. È
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paradossale, ma parlare nelle scuole di educazione all’uguaglianza diventa
sempre più complicato.

Allo stesso modo, credo sia assolutamente auspicabile e doverosa l’e-
stensione dell’applicazione dell’articolo 604-bis a ulteriori fattori di ri-
schio quali l’orientamento sessuale, l’identità di genere e il genere.

PRESIDENTE. Voglio ringraziarvi per questa audizione e conse-
gnarvi alcune considerazioni sull’importanza di entrambi gli interventi.
Peraltro, quello dell’avvocata Macaluso si collega anche direttamente al-
l’audizione appena svolta della professoressa Giusti nel focalizzare il
tema della discriminazione di genere come fattore gravissimo di allarme
sociale nel nostro Paese.

Di altrettanta gravità sono certamente la discriminazione e la violenza
che avvengono per ragioni di genere, di orientamento sessuale, di identità
di genere, che sono tra gli ambiti specifici di lavoro della nostra Commis-
sione, cosı̀ come sono stati affrontati e focalizzati dall’avvocato Chinotti, e
rappresentano quell’elemento di grave pericolosità per la qualità della no-
stra democrazia e per la tenuta sociale del Paese.

Del resto, la denuncia del Consiglio nazionale forense è assoluta-
mente in linea con la denuncia emersa – molto netta e forte – nel corso
delle audizioni che abbiamo svolto e nella documentazione di OSCAD,
l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, e di
UNAR, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Da questo punto di vista entrambe le vostre audizioni si sono con-
cluse con un auspicio molto forte rivolto al Parlamento e in particolare
a questa nostra Commissione affinché ci sia un intervento normativo. Sap-
piamo che gli interventi normativi su questo terreno sono molto recenti in
Paesi molto importanti dell’Unione europea: penso alla Francia, alla Ger-
mania, alla Spagna, e penso anche al lavoro del Parlamento del Regno
Unito. Sappiamo che da molti mesi il lavoro della Commissione europea
e del Parlamento europeo si sta focalizzando sul tema della regolazione e
del contrasto ai contenuti illeciti online.

A questo proposito, il primo elemento che mi viene da sollecitarvi in
qualità di Consiglio nazionale forense è quanto l’assenza di una fattispecie
specifica normativa di hate speech sia a vostro avviso di ostacolo nel per-
mettere che ci sia giustizia per le vittime dei discorsi discriminatori. In-
fatti, le vittime non si vedono riconosciute come soggetti lesi anche in
virtù della mancanza di una fattispecie normativa e questo porta a sotto-
stimare un fenomeno e la gravità dello stesso, e porta anche ad una man-
canza di formazione. Ad esempio, proprio nell’audizione della ministra
Cartabia è emerso come la mancanza di formazione dei magistrati su que-
ste tematiche sia un problema.

Vi chiedo dunque se riteniate che, nella richiesta di un intervento
normativo specifico, che mi pare emerga con forza in entrambe le vostre
audizioni, questo aspetto sia essenziale per poter difendere le vittime che
altrimenti non possono vedersi riconosciute tali.
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Da ultimo, riprendendo una frase dell’avvocato Chinotti in merito

alla necessità di un equilibrio tra due principi cardine delle nostre demo-

crazie e anche della nostra Costituzione, cioè il principio di eguaglianza,

di non discriminazione, e il principio altrettanto sacro della libertà di

espressione, alcuni autorevoli giuristi, anche nelle nostre audizioni, hanno

definito il discorso di istigazione all’odio come una negazione della libertà

di espressione, una libertà che si autodistrugge, appunto, proprio perché

conculca le altrui libertà, quelle di soggetti o gruppi di minoranze che di-

vengono soggetto di discriminazione.

Vi consegno queste mie considerazioni e vi do la parola per la re-

plica.

CHINOTTI. Signor Presidente, circa il quesito se il diritto penale,

cioè l’ampliamento della portata del 604-bis possa costituire una soluzione

al problema degli hate speech, io rispondo che, a mio modo di vedere, non

può esserlo affatto perché tutti sappiamo che la forza del diritto penale

non può essere lasciata sola. In questo senso mi richiamo a quanto detto

dalla collega Macaluso: il diritto penale deve intervenire, deve costituire

l’extrema ratio, ma deve essere accompagnato da proposte, soluzioni e

azioni propositive.

Presidente, lei di certo ha fatto riferimento, pur non menzionandolo, a

quello che era il disegno di legge Zan che è stato bocciato recentissima-

mente proprio dal Senato. Quella norma, a mio modo di vedere, pur con

dei limiti che nessuno vuole negare, procedeva nella giusta direzione, per-

ché accanto alla repressione penale introduceva alcune azioni propositive

quali, ad esempio, la celebrazione della giornata mondiale contro l’omobi-

lesbotransfobia. Ebbene, credo che il portato anche simbolico di un prov-

vedimento di questo genere sia fondamentale, cosı̀ come lo è la celebra-

zione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza con-

tro le donne o la stessa celebrazione dell’8 marzo che non è affatto la fe-

sta della donna ma deve essere una ricorrenza tesa a far riconoscere

quanto ancora l’appartenenza di genere pesi nel nostro tessuto sociale.

Quindi, smettiamola di chiamarla festa della donna, perché da festeggiare

allo stato non c’è proprio nulla.

Ecco allora che la normativa penale deve essere corredata, arricchita

di altri elementi propositivi di educazione. A taluni la parola «educazione»

non piace e forse non piace troppo neanche a me, però è pur sempre vero

che uno degli scopi della norma penale è anche quella di dettare una

strada, di sancire un disvalore sociale, e quella del contrasto alla violenza,

anche solo verbale, contro le donne, contro le persone omosessuali, contro

le persone trans è una strada che deve essere fortemente segnata.

Credo che questa debba essere un’idea cara a tutti gli avvocati e a

tutte le avvocate che nelle aule di giustizia combattono per il riconosci-

mento della realizzazione del principio dettato dall’articolo 3 della nostra

Costituzione.
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MACALUSO. Presidente, torno ad affermare con fermezza l’auspicio
di un maggiore investimento nell’educazione, termine che a me, invece,
piace perché va inteso nel senso di guidare, di condurre.

Sia dalla nostra audizione che da quelle precedenti è emerso che, in
generale, si tratta di un problema certamente culturale. Proprio per questo,
a prescindere dal momento repressivo – che, mi rendo conto, deve esserci
e non può non esserci – torno a sottolineare che arrivare prima sarebbe
fondamentale e lo strumento per arrivare prima non può che essere la
scuola, il luogo in cui si formano le menti di bambini e ragazzi che diven-
teranno uomini e donne di domani.

Ritengo pertanto che un investimento veramente massiccio debba es-
sere fatto in questo settore, anche proprio per le difficoltà che si incon-
trano nell’andare nelle scuole, come diceva anche l’avvocato Stefano Chi-
notti. Il Consiglio dell’ordine forense, cosı̀ come anche i nostri comitati
per le pari opportunità, ha spesso trovato difficoltà estreme nel parlare
ai ragazzi di legalità ma anche di uguaglianza, di non discriminazione,
di diversità; ci siamo resi conto che affrontare determinate tematiche nel
luogo a ciò deputato qual è la scuola – deputata, appunto, all’educazione
e all’insegnamento – è difficile.

Per questa ragione, a mio avviso e ad avviso – ritengo – dell’avvo-
catura (ricordo che il CNF ha stipulato protocolli anche con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca), è necessaria e auspicabile
la formazione soprattutto delle persone che devono portare certi principi
nelle scuole, primo tra tutti il principio di uguaglianza che chiaramente
prende avvio dall’articolo 3 della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri auditi, ai quali formulo l’invito a
inviarci una documentazione che tenga conto anche di quanto emerso
nel dibattito odierno.

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

I lavori terminano alle ore 13,37.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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