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Definizione del Consiglio d’Europa (1997)

Per “discorsi d’odio” si intendono: “tutte le forme di 
espressione che diffondono, incitano, promuovono o 

giustificano l’odio razziale, la xenofobia, 
l’antisemitismo o altre forme di odio basate 

sull’intolleranza, inclusa l’intolleranza espressa da 
nazionalismo ed etnocentrismo aggressivi, la 

discriminazione e l’ostilità nei confronti delle 
minoranze, dei migranti e delle persone di origine 

straniera.”



European Network Against Racisme, 2014, Report hate speech 
in the European Parliament

What is hate speech? It can sometimes be hard to 
determine what is hate speech. No definition is universally 

agreed to, but hate speech usually targets groups or 
individuals due to their personal characteristics, and takes 

the form of derogatory terms or insults; incitement to 
hatred, prejudice, or discrimination; attacks on the dignity 
of individuals or groups; and attempts to oppose groups to 

one another 



Anna Weber, 2009, Manual on Hate Speech, Council of Europe Publishing

The identification of statements that could be 
classified as   hate speech seems all the more difficult 

because this kind of speech does not necessarily 
manifest itself through expressions of   hatred or 

emotions.   Hate speech can be concealed in 
statements which at a first glance may seem to be 

rational or normal.



The identification of statements that could be classified as   hate speech seems 
all the more difficult because this kind of speech does not necessarily manifest 
itself through expressions of     hatred or emotions. Hate speech can be concealed 

in statements which at a first glance may seem to be rational or normal.

Anna Weber

Il razzismo non è tollerabile quando chi se ne fa portavoce, per la posizione 
pubblica che riveste, ha influenza ed eco nella società.

Vladimiro Zagrebelsky



CHI L’HA DETTO?

Sono vietati i contenuti che si configurano come attacchi, sia reali 
che percepiti, indirizzati a una persona o un gruppo di persone in 
base a razza, etnia, nazionalità di origine, religione, sesso o identità 
sessuale, orientamento sessuale, disabilità o malattia. Accettiamo, 
tuttavia, chiari messaggi umoristici o satirici che potrebbero essere 
altrimenti considerati possibili minacce o attacchi. Tra questi sono 
inclusi i contenuti che potrebbero essere ritenuti di cattivo gusto da 
molte persone (ad es. barzellette, spettacoli di cabaret, testi di 
canzoni famose, ecc.).



È necessario un ampliamento che prenda in considerazione anche espressioni che non siano 
derogatory in nature (non definite tali nella norma della lingua)

Non è solo la dimensione formale della degenerazione linguistica, ma anche l’asimmetria del 
potere di allocuzione 

Le parole insultanti non colpiscono solo le persone, ma qualificano negativamente le 
situazioni

A doppio taglio offendono una persona evocando una categoria (beduino)
Stigmatizzano i luoghi (terrone, marocchino, napuli)
Stigmatizzano sulla base della professione (accademico, politico, strizzacervelli)
Neutre, ma avvertite come ingiuriose (gobbo, handicappato, analfabeta, zoppo)
Stigmatizzano difetti morali (pigro, cialtrone, osceno, avido)
Stigmatizzano lo status economico (morto di fame, pezzente, straccione, proletario)

Tullio de Mauro, membro della commissione Cox, 2016, Le parole per ferire 
L’Internazionale 27 settembre 2016





OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)



Belluati M. Genetti S., 2016, Odiare a parole. Gli hate speech nella discussione parlamentare condotta dalla 
scrivente insieme a Silvia Genetti e disponibile su www.academia.edu/29942025

Belluati M., 2018, “Hate or Hateful? L’uso del linguaggio d’offesa nelle discussioni politiche”, in Comunicazione 
Politica, 3/2018

La ricerca 

Analisi delle trascrizioni dei dibattimenti in aula di dibattimenti

ad alto potenziale degenerativo del dibattito, scegliendo entro momenti legislativi che hanno 
discusso questioni eticamente sensibili; 

che hanno coinvolto categorie sociali su cui è forte il peso della discriminazione;

su temi di dibattito potenzialmente oggetto di pregiudizi.

la Proposta di legge “Regolamentazione delle unioni civili (2016);
le Mozioni concernenti “Iniziative finalizzate al contrasto della violenza contro le donne» (2015)
la Proposta di legge in materia di pene detentive non carcerarie (2014);
il Disegno di Legge “Abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (2013);
l’Interrogazione su “Iniziative per aumentare le risorse finanziarie destinate all'assistenza delle 
persone diversamente abili, anche stornando le risorse necessarie da quelle destinate 
all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati” (2014).



Il contesto generale

N. %

Assenza 1.095 47,67

Rimandi neutri 916 39,88

Hard hate speech 
Soft hate speech 

48
238

12,45

Totale UA 2.297 100,00



I bersagli dell’odio 

75%
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Detenuti; 11; 4%



Gli haters
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I frame

N. %

“Antipolitica” 210 73,43

“Sicurezza” 69 24,13

“Prima gli italiani” 42 14,69

“Difesa della tradizione” 15 5,24



Conclusioni 

L’odio espresso fa ormai parte del quadro politico

L’hate speech è una deriva che acquisisce forza dalla presenza un retaggio 
culturale e lavora a livello di sottocodici

La situazione di crisi ha rotto alcuni «fragili» argini conquistati a fatica

La cornice pubblica non è sufficiente ad arginare le degenerazioni linguistiche

Il sessismo rientra in maniera strisciante nel linguaggio comune e nella 
reiterazione delle pratiche

L’utilizzo di riferimenti all’odio è sia una strategia che il risultato di una 
cultura politica

La risposta è educativa e normativa. Ma chi deve educare, chi deve normare? E 
chi deve controllare?


