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I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3511) AMATI ed altri. – Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e
crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3511, sospesa nella seduta del 21 novembre scorso.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, sulla scia di quanto aveva
raccontato il senatore D’Ambrosio, anche a me erano venuti alla mente
degli episodi familiari su queste vicende. In sintesi, vorrei dire che trovo
che il reato di negazionismo già sia configurato in altri reati; prevedere un
reato apposito forse è una cosa pleonastica. Se deve essere un’afferma-
zione di tipo ideologico-politico, la posso anche capire; però c’è già l’a-
pologia e ci sono tante altre cose che possono ricondurre al negazionismo.
Mi sembra francamente qualcosa di esagerato.

In particolare, siccome ci si riferisce alla Shoah, ognuno di noi ha
delle vicende legate a quel periodo. Anzi, io ritengo personalmente che,
a seconda di come ti hanno raccontato quel momento della storia, noi
che siamo di due generazioni vicine possiamo essere di destra o di sini-
stra. Ad esempio, la sorella di mio padre partı̀ volontaria come croceros-
sina e si è ritrovata a Buchenwald; ha sposato una persona che hanno am-
mazzato davanti ai suoi occhi. Ciononostante la mia famiglia, cioè nono-
stante queste cose, evidentemente poi mi ha raccontato altre vicende, per
cui io non potrei negare che è esistita la Shoah. Però, da qui a dire che chi
la nega debba essere punito con la previsione di un reato apposito, questo
lo ritengo un eccesso. Questa è solo una valutazione di tipo politico da
parte mia. Penso che tecnicamente già esistano tutte le norme, all’interno
del nostro codice penale, per arrivare alla repressione di questa fattispecie;
anche perché il negazionismo, se non porta a qualcos’altro, cioè se non è
legato all’ordine pubblico o comunque a qualcosa di più grave... L’apolo-
gia esiste già. Il negazionismo è legato ad un’ideologia, d’accordo, però
un conto è negare senza conseguenze e un conto è negare con delle con-
seguenze, che possono essere sobillare e sovvertire l’ordine pubblico op-
pure fare apologia di quello che è accaduto; ma questi reati sono già pu-
niti. Perché dobbiamo andare ad inquadrare quel periodo specificamente?
Io non ho niente contro. Ripeto che ho anche avuto delle esperienze fami-
liari brutte in quell’ambito; quindi nessuno potrà pensare che io lo dica o
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lo affermi per questo motivo. Qui ci sono tante persone più esperte di me:
mi dovrebbero dimostrare perché dobbiamo arrivare a definire un reato in
quel modo, quando esistono già tutti gli elementi. Non vorrei che agissimo
ancora una volta sulla spinta di alcune cose che sono state dette e fatte
ultimamente; noi passiamo sempre dall’eccesso della cronaca all’eccesso
legislativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SERRA, relatore. Signor Presidente, vorrei sottolineare anzitutto la
positività di questo dibattito, in questa sede, sulla proposta di legge in
esame. Si è trattato di un dibattito positivo al di sopra di ogni mia aspet-
tativa – devo ammetterlo – sia sotto il profilo politico che sotto il profilo
tecnico. La discussione generale ha messo in luce una serie di aspetti pro-
blematici dell’articolo unico di cui si compone il disegno di legge, aspetti
che meritano attenzione e considerazione. Per una corretta valutazione
delle osservazioni formulate nel corso degli interventi bisogna partire dalla
complessità della fattispecie incriminatrice, descritta dalla lettera b-bis)

che la novella legislativa proposta intende inserire nell’articolo 3 della
legge n. 654 del 13 ottobre 1975. La sanzione ivi ipotizzata si applica
ad un reato che si consuma attraverso condotte alternative, la prima delle
quali è l’apologia (realizzata con comportamenti idonei a turbare l’ordine
pubblico o che costituiscono minaccia, offesa o ingiuria) dei crimini di ge-
nocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazio-
nale, nonché dall’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazio-
nale, istituito con l’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 (il tribunale di
Norimberga, in poche parole). La seconda condotta è costituita invece
dalla negazione della realtà, della dimensione o del carattere genocida de-
gli stessi.

Le due distinte condotte sono state criticate in taluni interventi, sotto
diversi profili. Per quanto riguarda la prima, cioè l’apologia, mentre al-
cuni, come il senatore Caliendo, ne hanno sottolineato il dubbio carattere
deterrente, altri, in particolare i colleghi D’Ambrosio e Li Gotti, hanno
espresso perplessità sulla struttura stessa della norma e sui suoi effetti
di sistema. La novella viene inserita infatti nell’articolo 3 della legge
n. 654 del 1975, come modificato dalla legge del 1993 (la cosiddetta legge
Mancino), che sanziona la propaganda razzista e l’istigazione all’odio raz-
ziale, etnico o religioso e rispetto al quale si presenta come una fattispecie
diversa e più grave. Bisogna tener conto però che già oggi l’istigazione o
l’apologia del genocidio, per effetto della novella recata dall’articolo 15
del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144 all’articolo 414 del codice penale,
è punita con una sanzione che può arrivare fino a sette anni e mezzo. La
norma proposta pertanto, con una sanzione oltretutto significativamente
più lieve, andrebbe parzialmente a sovrapporsi con la fattispecie già pre-
vista, oltretutto dovendo essere di necessità connotata da una serie di com-
portamenti (la turbativa dell’ordine pubblico, la violenza o la minaccia)



che non sono richiesti, perché ricorre il delitto di cui al quarto comma del-
l’articolo 414 del codice penale. In poche parole, c’è un conflitto di
norme. Pertanto potrebbe avere un senso mantenere il nuovo reato di apo-
logia solo con riferimento all’apologia dei crimini di guerra. Tuttavia,
come acutamente rilevato dal collega Li Gotti, la definizione di crimini
di guerra, recata dall’articolo 8 dello statuto della Corte penale internazio-
nale, copre un amplissimo numero di fattispecie, tanto che è difficile par-
lare con sicurezza di un atto come crimine di guerra sino a quando una
corte penale non si sia pronunciata in questo senso su di esso. Pertanto
l’introduzione di un reato di questo genere sarebbe probabilmente desti-
nata a suscitare una grave incertezza giurisprudenziale. Si pensi al caso
di un giudice che debba pronunciarsi nei confronti di chi abbia espresso
pubblicamente il proprio favore per una sentenza emanata in un Paese
in stato di guerra da una corte marziale, in ordine alla quale pendono ac-
cuse di grave violazione del diritto di difesa.

L’altra questione riguarda invece l’istituzione del reato di negazioni-
smo, che rappresenta la vera e maggiore novità del testo. Nei confronti
della nuova fattispecie incriminatrice sono stati avanzati numerosi rilievi
critici, in particolare dai colleghi Perduca, Della Seta, Giovanardi e Alle-
grini, nonché dalla senatrice Poretti. Le obiezioni da essi formulate riguar-
dano essenzialmente il rischio dell’introduzione di un reato di opinione,
che determinerebbe a sua volta il pericolo di fissare per legge una verità
storica, riducendo la possibilità di dibattito o di indagine su di essa.

Si è detto addirittura, in relazione al riferimento recato dalla norma
alla dimensione quale possibile oggetto di negazione punita, che in tal
modo si darebbe ad un tribunale il compito di stabilire una verità sulle di-
mensioni di un fenomeno storico, la cui negazione costituisce reato. Inol-
tre, mentre da un lato, come sottolineato in particolare dal collega Della
Seta, si rischia di far passare i negazionisti per martiri della libertà di co-
scienza e, dall’altro, come rilevato dal senatore Giovanardi, si possono
aprire problemi applicativi dal momento che, se nel caso della shoah
(che rappresenta il paradigma al tempo stesso del genocidio e della sua
negazione) si tratta di un evento storico ampiamente studiato e di fatto
di uno dei delitti storici in ordine al quale esistono le prove più ampie
e più solide, diverso può essere il caso di atti di genocidio più recenti o
anche più antichi che si asseriscono essere stati consumati in varie parti
del mondo. Tali obiezioni sono sicuramente apprezzabili; tuttavia, va con-
siderata la particolare natura che nei fatti assume il negazionismo e che
spiega perché tanti Paesi abbiano ritenuto necessario sanzionare la con-
dotta, anche con pene molto più dure di quelle previste e proposte dal di-
segno di legge in discussione.

Come è stato rilevato da molti degli intervenuti, tra i quali la sena-
trice Amati in particolare, che è la presentatrice del disegno di legge,
dal senatore Maritati, dai colleghi Centaro, Li Gotti e D’Ambrosio, nel co-
siddetto negazionismo la critica alla realtà, alla dimensione o al carattere
di un evento ampiamente provato come la shoah non è fine a se stessa, ma
ha un contenuto chiaramente ideologico ed è diretto a rovesciare sulle vit-
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time dello sterminio la colpa della presunta costruzione di una menzogna
collettiva. In tal modo, in sostanza il negazionismo costituisce un sottile
parologismo attraverso il quale, negando che sia stato commesso un gigan-
tesco crimine di massa nei confronti di un gruppo umano e affermato che
tale crimine sia un’astuta invenzione di coloro che se ne dicono vittime, si
intende giustificare l’odio, la diffidenza e la discriminazione nei confronti
di coloro che di tale delitto si dicono vittime, se non addirittura in alcuni
casi affermare che in realtà il crimine che si nega sarebbe stato giusto
commetterlo.

È evidente quindi che, se nel nostro ordinamento, per effetto delle
norme richiamate all’inizio, è un reato l’istigazione all’odio razziale ed
è altresı̀ un reato molto più grave l’istigazione all’apologia di crimini con-
tro l’umanità, la condotta negazionista che si propone in maniera surretti-
zia di istigare all’odio razziale e, al limite, alla realizzazione di crimini
contro l’umanità si pone come una fattispecie particolare di tali reati,
che opportunamente il disegno di legge attraverso la sanzione prevista
considera di gravità intermedia.

Ovviamente la Commissione dovrà valutare in sede di emendamenti
la possibilità di una formulazione più precisa della fattispecie incrimina-
trice, ma non vi è dubbio che la sua introduzione, anche in considerazione
delle pene previste, rappresenti un completamento sistematico della re-
pressione penale dei reati motivati dall’odio razziale, etnico o religioso.

PRESIDENTE. Propongo di fissare per le ore 16 di lunedı̀ 10 dicem-
bre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, sulla base della replica del rela-
tore ed essendomi consultato con coloro i quali hanno espresso parere non
necessariamente positivo su questo disegno di legge, preannuncio che
chiederemo che il trasferimento alla sede referente del provvedimento in
esame, trattandosi di materia che necessita di un ampio consenso.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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