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Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del 

Regolamento, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 

Michelle Bachelet, e la direttrice generale dell'associazione Fare x bene 

ONLUS, Giusy Laganà. 

 

I lavori hanno inizio alle ore 13. 

 

 

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 

audiovisivo 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. 
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Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque 

adottata per il prosieguo dei nostri lavori. 

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata 

anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di 

pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il 

peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva. 

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE  

 

Audizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva 

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 18 gennaio. 

La seduta odierna prevede per prima l'audizione di Michelle Bachelet, 

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. 
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Quella di oggi è per noi un'audizione di particolare importanza e di 

particolare rilievo. È un grande onore poter salutare la presidente Michelle 

Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. È un 

grande orgoglio per la nostra Commissione averla in audizione, per 

l'importanza dell'ufficio che lei presiede e per l'alto significato politico e 

valoriale della sua iniziativa che è riferimento per i Parlamenti e per le 

opinioni pubbliche di tutto il mondo.  

Presidente Bachelet, prima di lasciarle la parola per la sua relazione, 

do la parola alla nostra Presidente collegata in videoconferenza, la senatrice 

a vita Liliana Segre, che saluto e ringrazio, che intende intervenire per un 

saluto di ringraziamento.  

 

SEGRE (Misto). Presidente Verducci, sono ben onorata e felice di avere 

nella nostra Commissione un'ospite di tale importanza. Una Commissione 

che si basa sulla protezione dei diritti umani, di qualunque tipo, non può che 

essere veramente felice di avere un'ospite di assoluta eccezione come la 

presidente Bachelet. Ci tenevo quindi a darle un caloroso benvenuto, sia pure 

da remoto, non potendo essere sempre presente alle audizioni come vorrei, 
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felice anche che sia una donna, una volta di più, a occupare una posizione 

così importante.  

La ascolterò quindi con molto interesse, ringraziandola ancora di 

essere nostra ospite. 

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Liliana Segre.  

Voglio ulteriormente avvisare i colleghi che l'audizione si svolgerà in 

inglese e che è attivo il servizio di interpretariato anche per i commissari che 

ci seguono da remoto. 

Do ora la parola alla presidente Michelle Bachelet.  

 

BACHELET. Signor Presidente della Commissione, senatrice Liliana Segre, 

onorevoli senatori, vi ringrazio. È un onore per me essere invitata a parlare 

a questa Commissione. La vostra esperienza è importante per valutare la 

retorica dell'intolleranza e dell'odio. Senatrice Segre, questa Commissione 

ben comprende l'importanza della lotta a questi fenomeni di oggi. 

Quest'incontro è importante per me e per il mio ufficio.  
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Valutiamo positivamente l'istituzione di questa Commissione e, viste 

le difficoltà e le resistenze che avete affrontato, voglio chiaramente 

esprimere tutto il mio sostegno al vostro lavoro.  

Nel 2019 il mio ufficio ha condotto una visita in Italia per lo studio 

della discriminazione razziale, concentrandosi in particolar modo 

sull'incitamento all'odio e alle discriminazioni razziali. La nostra analisi ha 

confermato che questa tendenza è molto presente in Italia, come lo è in tutta 

Europa e in molte altre regioni.  

La nostra relazione dà atto dell'adozione di molte misure di tipo 

legislativo, giudiziario e istituzionale; tuttavia ha osservato anche una serie 

di carenze, raccomandando iniziative specifiche. Tutte queste 

raccomandazioni restano valide e nelle mie osservazioni ne sottolineerò 

alcune. 

La Mappa dell'intolleranza, che ha analizzato 800.000 tweet 

dell'ultimo anno in Italia, ha mostrato che i più colpiti sono donne, 

musulmani, persone con disabilità, ebrei, LGBTQI+ e migranti. Le persone 

di origine africana devono affrontare molti casi di abuso, comportamenti 

discriminatori e addirittura attacchi fisici.  
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I migranti, persone che cercano soltanto sicurezza ed opportunità e 

sono portatori di lavoro, di manodopera e di speranza, spesso devono 

affrontare discorsi d'odio, di esclusione e criminalizzazione, elementi che 

hanno un impatto violento sui diritti umani, anche in rapporto all'istruzione, 

all'accesso all'alloggio, a un lavoro decoroso e ai servizi sociali. Il 

trattamento discriminatorio dei migranti in alcuni settori dell'economia, che 

è stato illustrato lo scorso ottobre dal gruppo di lavoro dell'ONU sulle 

imprese, il Working group on business, rappresenta una macchia sulla 

reputazione internazionale. 

 

PRESIDENTE. Le chiedo scusa. Dobbiamo interrompere qualche secondo, 

perché i colleghi che sono in videoconferenza mi segnalano che non riescono 

ad ascoltare la traduzione. Dobbiamo riuscire a risolvere questo 

inconveniente tecnico per permettere a tutti di poterla ascoltare. Le chiedo la 

cortesia e la pazienza di attendere qualche secondo. Grazie, presidente 

Bachelet. 

 (I lavori, sospesi alle ore 13,10, sono ripresi alle ore 13,15). 
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La ringrazio per la cortesia di questa attesa, presidente Bachelet, ma 

un problema tecnico ha impedito ai colleghi che sono in videoconferenza di 

ascoltare la traduzione della sua relazione. Se lei è d'accordo, le chiedo di 

iniziare di nuovo l'illustrazione della sua relazione in modo da permettere a 

tutti di ascoltarla pienamente. 

 

BACHELET. Va bene. Farò un riassunto della parte che ho già illustrato.  

È un onore per me poter parlare a questa Commissione. L'esperienza 

del grande rischio della retorica dell'intolleranza rende questa Commissione 

uno strumento molto importante nel comprendere il problema attuale. Sono 

felice, sia personalmente, sia come Alto Commissario, dell'istituzione di 

questa Commissione, viste le difficoltà che avete spesso incontrato ed 

esprimo il mio pieno sostegno al vostro lavoro.  

Nel 2019 il mio ufficio condusse una visita in Italia per studiare la 

discriminazione razziale, concentrandosi soprattutto sulla discriminazione e 

l'incitamento all'odio razziale. La nostra analisi ha appurato che questa 

tendenza è presente in Italia, come nel resto d'Europa e in tante altre regioni 

del mondo. Abbiamo dato atto del fatto che sicuramente in Italia sono state 
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adottate molte misure di tipo legislativo, giudiziario, istituzionale, però 

persistono allo stato alcune lacune e raccomandiamo una serie di interventi. 

Tutte queste raccomandazioni rimangono importanti e valide ancora oggi.  

Ci sono molti casi, negli ultimi anni, di discorsi d'odio e di crimini di 

violenza ai danni sia di italiani, sia di non italiani di varie origini. La Mappa 

dell'intolleranza, uno studio che ha analizzato circa 800.000 tweet lo scorso 

anno in Italia, ha messo in luce come i più colpiti siano le donne, i 

musulmani, le persone con disabilità, gli ebrei, le persone LGBTQI+ e i 

migranti. Le persone di origine africana affrontano quotidianamente casi di 

discriminazione nel comportamento e nelle parole ed anche aggressioni 

fisiche. I migranti, che cercano soltanto sicurezza e opportunità e che con sé 

portano voglia di lavorare e speranza, spesso si trovano ad affrontare discorsi 

di odio, di discriminazione, di criminalizzazione, che hanno un impatto 

dannosissimo sui diritti umani rispetto anche all'istruzione, all'accesso alla 

casa, a un lavoro decente e ai servizi sociali. Il trattamento discriminatorio 

dei migranti in alcuni settori dell'economia, sul quale l'anno scorso il gruppo 

di lavoro dell'ONU sulle imprese ha condotto uno studio, rappresenta una 
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macchia alla reputazione internazionale dell'Italia e non risponde agli 

standard internazionali.  

Si possono assumere molte iniziative; per esempio, si possono 

sviluppare direttive guida sulla riformulazione della narrazione della 

migrazione, che in passato abbiamo utilizzato con i parlamentari, con le 

persone che si occupano della difesa dei diritti dei migranti e con la società 

civile di molti Paesi. Ciò servirebbe a creare una narrazione di speranza e di 

inclusione.  

L'Agenda verso un cambiamento trasformativo per la giustizia e 

l'uguaglianza razziali, che abbiamo pubblicato lo scorso giugno, offre 

un'analisi dettagliata di tutte le misure pratiche urgenti che possono essere 

adottate in Italia per favorire la giustizia razziale. 

Soprattutto Internet e le piattaforme di social media amplificano 

moltissimo il volume dell'odio diretto contro le donne, le ragazze e le 

diversità di genere, soprattutto contro le persone che alzano la voce per 

chiedere indagini e reclamano un cambiamento su questioni economiche, 

sociali, culturali e politiche. Anche in Italia le persone impegnate nella difesa 

dei diritti umani, giornaliste donne e politiche donne, spesso sono fatte 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

12 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

bersaglio di minacce estremamente offensive, a volte anche spaventose, che 

comprendono di frequente degli attacchi sessuali.  

Il relatore speciale dell'ONU sulla violenza contro le donne ha 

pubblicato una relazione con raccomandazioni dettagliate per la protezione 

e la tutela di queste persone, una relazione che affronta proprio la questione 

delle minacce online contro le donne.  

Nel 2019 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha 

appurato che il 32 per cento della comunità LGBTQI+ italiana ha subito 

almeno un episodio di molestie nell'ultimo anno e che l'8 per cento ha 

sperimentato un episodio di aggressione fisica negli ultimi cinque anni, a 

causa dell'identità di genere. Tra questi, solo una vittima su sei sporge 

denuncia alla polizia, spesso per paura di reazioni negative da parte degli 

agenti di polizia, e soltanto l'8 per cento delle persone LGBTQI+ italiane 

crede che il Governo italiano combatta efficacemente i pregiudizi e 

l'intolleranza contro di loro.  

Purtroppo di recente è stata persa un'opportunità importante per 

combattere la violenza e i crimini d'odio contro le donne, le ragazze, le 

persone con disabilità e le persone LGBTQI+ quando il Senato ha respinto 
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il disegno di legge Zan che voleva estendere la tutela alle vittime di violenza 

e discriminazione sulla base di sesso, genere ed eventuale disabilità. Spero 

che ci saranno presto dei nuovi tentativi per dare tutela efficace a queste 

persone senza ulteriore indugio.  

L'antisemitismo e il pregiudizio antimusulmano sembrano in crescita 

in tutta l'Italia. L'Agenzia per i diritti umani ha pubblicato nel 2018 

un'inchiesta sui Paesi europei che attesta che l'antisemitismo è diventato più 

violento durante la pandemia e che sono riemerse vecchie correnti 

complottistiche.  

Il relatore speciale dell'ONU sulla libertà di religione ha riferito l'anno 

scorso che in molti Paesi, tra cui l'Italia, i musulmani sono vittime di 

discriminazione nell'accesso a beni e servizi, inclusi servizi pubblici, 

aeroporti, uffici amministrativi, negozi e ristoranti.  

I movimenti politici che traggono profitto dall'odio hanno acquisito 

forza in molti Paesi. Aumentando le emozioni dei propri sostenitori 

attraverso campagne di informazione errate o di disinformazione, 

conquistano attenzione dei media e voti, ma scavano cunei molto profondi 

nella società. L'impatto del discorso d'odio sulle comunità è devastante: 
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espone le persone che fanno parte di comunità di minoranza alle violenze, 

alla discriminazione, all'esclusione, esacerbando quindi le ineguaglianze 

economiche e sociali che già esistono e alimentando le proteste e le denunce 

di queste persone. La nostra storia comune può suonare un campanello 

d'allarme. Come ha scritto Primo Levi rispetto all'Olocausto, che ricordiamo 

ogni anno il 27 gennaio: «È successo. Può succedere ancora». 

Onorevoli senatori, dobbiamo combattere i fenomeni con strutture 

istituzionali, giuridiche e di politica importanti e forti. Nel 2020 l'Unione 

europea ha adottato un programma quinquennale di azione contro il 

razzismo; si tratta di un passo importante per migliorare la tutela dalla 

discriminazione, rafforzando quindi il ruolo e l'indipendenza degli organi 

che si occupano di uguaglianza e implementando le iniziative nazionali 

contro il razzismo. Questo piano d'azione pone un accento speciale sul 

razzismo strutturale e sul modo in cui bisogna farlo emergere, ossia 

migliorando la raccolta dati e le campagne di sensibilizzazione.  

È stata poi adottata una strategia dell'Unione europea sulla lotta 

all'antisemitismo e per il miglioramento della vita degli ebrei.  
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È essenziale costruire nuove politiche e nuove narrazioni che diano 

priorità a tutta l'umanità, all'identità comune, ai diritti umani. I Governi 

debbono agire con leggi per affrontare queste minacce e questa violenza. I 

politici debbono evitare di incitare alla violenza, all'ostilità, alla 

discriminazione. Ogni Stato membro dell'Unione europea dovrà adottare 

delle strategie nazionali entro la fine del 2022 rispetto al Piano di azione 

dell'UE contro il razzismo. 

Questa Commissione è certamente consapevole dell'importanza di 

questo tipo di strategia per l'Italia. Tutte le istituzioni italiane, insieme a tutta 

la società, devono collaborare con risorse adeguate e incoraggio l'Italia a 

collaborare con gli altri Stati dell'Unione europea sull'applicazione del piano 

di azione antirazzismo.  

In Austria, per esempio, è già stata varata una strategia nazionale 

sull'antisemitismo che potrebbe servire anche come modello per altri Paesi 

europei. Altre iniziative dell'Unione europea vogliono promuovere equità e 

rispetto per le diversità, incluse la strategia 2020-2025 per l'uguaglianza delle 

persone LGBTQI+, la strategia 2020-2025 per l'uguaglianza di genere, la 

strategia 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità, la strategia 
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2020-2025 sui diritti delle vittime e, infine, la direttiva 2012/29/UE che 

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 

vittime di reato. Questi sono strumenti importantissimi, che hanno bisogno 

di un impegno importante per l'applicazione a livello nazionale.  

In questo contesto, spero che il Parlamento italiano possa rapidamente 

garantire la costituzione di una istituzione nazionale italiana per i diritti 

umani, perché le vittime, a prescindere dallo Stato di appartenenza, devono 

essere in grado di denunciare la discriminazione e l'incitamento alla violenza 

o all'odio che subiscono, senza paura di ulteriore discriminazione e devono 

trovare un sostegno efficace. Gli autori di questi reati devono essere portati 

dinanzi alla giustizia.  

Il vostro Paese beneficia anche di sistemi più robusti che possono 

registrare statisticamente i casi di discriminazione e di incitamento all'odio, 

disaggregando i dati per età, genere, etnia, stato migratorio e tutti gli altri 

motivi di discriminazione. Mentre riconosco la resistenza ad identificare le 

vittime sulla base della razza, è possibile combattere gli atti di razzismo 

quando sono resi visibili attraverso statistiche disaggregate che rispettano i 
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diritti umani fondamentali, come l'autoidentificazione, la trasparenza e la 

riservatezza.  

Raccomando anche l'adozione di campagne nazionali di 

sensibilizzazione pubblica per combattere gli stereotipi e per aumentare il 

rispetto per le persone diverse, incentivando quindi il sostegno pubblico alle 

persone che si occupano di difesa dei diritti umani e che combattono tutte le 

forme di discriminazione.  

L'educazione ai diritti umani può avere una parte importante: spesso i 

programmi scolastici si concentrano su una Nazione particolare, un'etnia, 

una religione di maggioranza ed escludono le minoranze; invece 

bisognerebbe promuovere la comprensione della nostra diversa umanità, dei 

diritti umani universali, capire di più, chiarire che tutti i diritti sono 

importanti.  

Senatori, il problema dell'incitamento all'odio e alla violenza online 

richiede un'azione regolatoria decisiva e importante. Sicuramente le 

piattaforme dei social media, come Facebook, TikTok, Snapchat, hanno 

contribuito alla violenza estrema contro le minoranze, incluso l'omicidio di 

massa dei Rohingya nel Myanmar nel 2017 e molti casi di uccisioni, di stragi 
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in Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti. I social media sono un nesso 

importante per la violenza contro le donne e le ragazze e le persone con 

diversità di genere.  

Presidente Segre, lei stessa è stata obiettivo di minacce online, di 

discorsi d'odio, e io sottoscrivo pienamente l'orrore e lo sgomento degli 

italiani riguardo a queste manifestazioni di odio, di antisemitismo e di 

misoginia. Dobbiamo eliminare le tossine da Internet e renderlo un posto per 

tutti.  

Negli ultimi dodici mesi Facebook ha rimosso oltre 100 milioni di 

discorsi d'odio. Il mio ufficio collabora con Facebook, YouTube, Twitter per 

migliorare quegli spazi, per evitare gli incitamenti all'ostilità, alla 

discriminazione e alla violenza, ma bisogna fare di più. Tutte le piattaforme 

di social media devono essere guidate dai principi dei diritti umani 

internazionali, rispetto alla moderazione dei contenuti, in linea con i principi 

guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; devono effettuare 

regolari valutazioni dell'impatto sui diritti umani e sul genere. Mentre le 

aziende di social media hanno la chiara responsabilità di moderare il 

contenuto online, gli Stati, invece, hanno l'obbligo fondamentale di adottare 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

19 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

politiche e legislazioni che possano garantire la tutela online dei diritti 

umani.  

La lotta al discorso d'odio spesso non viene condotta in buona fede o 

nel rispetto dei diritti umani. Purtroppo, in molti Paesi le leggi, che sono 

varate ufficialmente per combattere i discorsi d'odio, in realtà vengono 

utilizzate per sopprimere il dissenso legittimo, per restringere e limitare lo 

spazio civico democratico. C'è bisogno di riforme urgenti per garantire che 

le leggi siano redatte nel pieno rispetto delle libertà fondamentali.  

Abbiamo identificato cinque linee di azione. In primo luogo, occorre 

concentrarsi sui processi e non sui contenuti, vedere come i contenuti 

vengono amplificati o ridimensionati e devono essere persone e non 

algoritmi ad esaminare e prendere decisioni complesse.  

In secondo luogo, è opportuno garantire che le limitazioni di contenuti 

siano basate su leggi che siano necessarie, proporzionate e non 

discriminatorie, chiare e ad hoc.  

Occorre, inoltre, essere trasparenti. Le aziende devono essere 

trasparenti su come trattano e moderano i contenuti e su come condividono 

le informazioni con gli altri. Gli Stati dovrebbero essere trasparenti rispetto 
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alle loro richieste di eliminazione di alcuni contenuti o di dati di accesso 

dell'utente.  

La quarta linea di azione consiste nel garantire che gli utenti abbiano 

efficaci opportunità di denunciare decisioni che considerano inique e 

possano chiedere forme di riparazione quando le azioni delle compagnie, 

delle aziende o degli Stati compromettono i loro diritti. Ovviamente, il 

riesame di tutto questo deve essere assegnato a tribunali indipendenti.  

Infine, la società civile e gli esperti debbono essere inseriti e coinvolti 

nella delineazione e valutazione di queste regolamentazioni.  

Ciò non significa limitare o proibire i diritti di partecipazione, di 

accesso all'informazione, di parola, di mobilitazione, il diritto di alzare la 

voce; c'è bisogno di tutto questo, ma occorre altresì proibire l'incitamento 

alla discriminazione e alla violenza.  

Abbiamo elaborato un Piano d'azione contro l'incitamento all'odio e 

alla violenza, il Piano di Rabat, disponibile sul nostro sito web in 32 lingue, 

compreso l'italiano, che identifica alcuni test ed è stato utilizzato da altre 

autorità e dall'ONU nelle operazioni di peacekeeping, di mantenimento della 

pace.  



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

21 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

Senatori, il discorso d'odio cresce in tutto il mondo. Questa tendenza 

sembra aumentare, esacerbata dall'impatto sociale ed economico del Covid-

19. Ciò minaccia in profondità i valori che condividiamo, quelli della 

giustizia, della dignità umana, dell'uguaglianza, dei diritti umani e porta a 

ulteriore violenza, a conflitti, aumenta la discriminazione, è un deterrente 

alla partecipazione e contribuisce ad evitare che molte persone possano dare 

un pieno contributo alla società in cui vivono.  

Questa Commissione ha la responsabilità e la capacità di mobilitare le 

forze del Paese, di riunire il Governo, il settore privato, la pubblica 

amministrazione, i leader religiosi e la società civile, inclusi i soggetti che 

stigmatizzano le minoranze, per affrontare e contrastare i discorsi d'odio nel 

pieno rispetto dei diritti umani. Ci vuole coraggio morale per far tutto ciò, 

ma sono sicura, senatori, che voi quel coraggio morale ce l'avete: il coraggio 

di sostenere e difendere i diritti umani. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Bachelet, per la sua relazione, che 

potrà ulteriormente arricchire con la replica alla fine degli interventi dei 

colleghi della Commissione, a cui do la parola. 
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MALAN (FdI). Signor Presidente, desidero ringraziare l'Alto Commissario 

per essere intervenuta. Tuttavia sono sorpreso nel leggere alcune 

affermazioni riguardanti il nostro Paese, ad esempio quelle in base alle quali 

i musulmani avrebbero difficoltà nell'eguale accesso a determinati servizi. Io 

vorrei che fosse un po' più specifica, perché in Italia non si discrimina in base 

alla religione o all'etnia; non si discriminano i musulmani, come non si 

discriminano altre persone. Vorrei che fosse un po' più specifica, perché 

questa è un'accusa molto forte nei confronti del nostro Paese.  

La presidente Bachelet ha elencato una serie di gruppi che sarebbero - 

e sicuramente lo sono - vittime di discorsi di odio. Io mi chiedo però se non 

ve ne siano altri e se non siano mai stati rilevati discorsi di odio nei confronti 

dei cristiani in quanto tali o di coloro che sono contrari all'aborto, 

all'eutanasia, all'insegnamento delle dottrine della performatività del genere 

nelle scuole o di coloro che non sono vaccinati. Trovo un po' selettivo 

l'elenco delle categorie che ha indicato come tipiche vittime dei discorsi di 

odio. 
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FEDELI (PD). Signor Presidente, voglio ringraziare particolarmente l'alto 

commissario Bachelet. La ringrazio per l'attenzione e la disponibilità che ha 

voluto dedicare a questa Commissione, un organismo effettivamente 

importante. La ringrazio per l'articolazione e la precisione della relazione e 

per il fatto che abbia basato su dati concreti anche le sue legittime 

affermazioni. La ringrazio davvero per come ha comunicato a questa 

Commissione le fasi, in parte, di arretratezza e, in parte, di avanzamento di 

questo Paese.  

Lei ha toccato dei punti su cui il Parlamento e la società italiana stanno 

lavorando. Ricordo, come lei sa bene, che siamo stati il primo Paese a 

ratificare nel 2013 la Convenzione di Istanbul, acquisendo esattamente 

all'interno della nostra legislazione un concetto fondamentale: ogni 

discriminazione e violenza psicologica, economica, fisica verso le donne è 

violazione dei diritti umani. Vado particolarmente orgogliosa di questa scelta 

che abbiamo fatto, da cui deriva un passo altrettanto significativo, secondo 

me, che desidero evidenziarle: il Senato della Repubblica, sia nella scorsa 

legislatura che in questa, proprio per monitorare il fenomeno in autonomia, 

nell'esercizio della sua funzione ha istituito una Commissione parlamentare 
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di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, 

proprio perché sappiamo che l'affermazione concreta dei diritti umani ha 

bisogno di un insieme, di un sistema di politiche nazionali. So quindi che c'è 

molto da fare, ma so anche che stiamo provando ad affrontare i vari temi.  

In secondo luogo, lei ha assolutamente ragione nel dire che ci 

dobbiamo muovere sulla prevenzione, quindi sulla cultura, sulla conoscenza 

delle diversità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di orientamento 

sessuale, di condizione personale, che sono un valore. Se queste diversità 

vengono assunte come valore, si supera anche quella che io considero 

disinformazione, che oggi passa anche per la ripetizione attraverso i media 

di alcune affermazioni contenenti parole d'odio che possono portare anche 

ad azioni di odio. Il tema dell'educazione e di una nuova preparazione degli 

stessi insegnanti e del mondo adulto del nostro Paese è quindi un altro 

obiettivo e la ringrazio di averlo sottolineato. È un tema che dobbiamo 

continuare ad implementare ed affrontare.  

Come lei, considero oggettivamente una nostra arretratezza il non 

essere riusciti, nella precedente legislatura e in questa, nonostante i disegni 

di legge depositati, a fare due operazioni. La prima è l'istituzione di 
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un'authority indipendente per i diritti umani, che sappia affrontare l'insieme 

della casistica che lei ha giustamente illustrato in questa sede, ricordando 

tutte le convenzioni e le direttive internazionali ed europee. La seconda 

operazione che non siamo riusciti a compiere è stata quella di dotarci di una 

legislazione, che non fosse solo l'autoregolamentazione delle piattaforme, 

per contrastare le parole di odio e quello che ne consegue. Credo che la 

legislazione debba saper affrontare le implicazioni del vivere oggi nel mondo 

digitale.  

Desidero infine ringraziarla del lavoro che sta facendo con grande 

attenzione, con grande serietà ed equilibrio. Grazie davvero di essere stata 

con noi oggi, perché ci ha fornito un importantissimo contributo per il lavoro 

di questa Commissione. 

 

URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio l'Alto Commissario 

delle Nazioni Unite per l'autorevole relazione e per averci fornito uno 

spaccato dal suo osservatorio che rappresenta per noi un elemento centrale 

nell'ambito del nostro percorso parlamentare nazionale, anche dal punto di 

vista conoscitivo, dal momento che stiamo cercando di portare avanti un 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

26 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

raffronto non solo nell'attuale quadro ordinamentale interno, ma anche nel 

diritto comparato a livello europeo ed internazionale.  

Vorrei lasciare alcuni spunti e chiedere qualche precisazione circa 

alcune riflessioni che sono emerse dalle sue parole. Penso a un rafforzamento 

del monitoraggio da parte delle Nazioni Unite delle azioni nazionali, dei vari 

progressi e dei vari step, nonché a un'analisi o a un miglioramento degli 

strumenti statistici per la raccolta e il trattamento dei dati per la valutazione 

degli obiettivi quantitativi e qualitativi nazionali.  

Noi stiamo lavorando non solo sul tema dell'antisemitismo e del 

contrasto ad ogni forma di intolleranza, ma soprattutto sull'hate speech, sul 

linguaggio dell'odio e su una sua corretta definizione. È proprio questo uno 

dei vulnus che abbiamo evidenziato sul tema dei discorsi e del linguaggio 

dell'odio. Il quadro ordinamentale è molto ampio e compiuto sotto il profilo 

giuridico, ma anche dal punto di vista giurisprudenziale.  

Nella sua relazione sono emersi spunti in merito alla mancata 

approvazione del testo proposto dall'onorevole Zan, proprio in riferimento a 

questo aspetto, squisitamente giuridico, che deve essere, però, messo in 
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relazione al quadro molto più ampio e molto più completo che le ho 

illustrato.  

A noi interessa molto l'elenco delle misure che il suo alto ufficio potrà 

ben rappresentarci, in riferimento soprattutto alla accelerazione dei progressi 

degli Stati verso l'inclusione, l'uguaglianza, la partecipazione. Siamo 

impegnati, sulla scorta delle linee guida che vengono dalle strategie che sono 

emerse anche dalle sue parole, nella lotta contro la povertà 

intergenerazionale, con una particolare attenzione alla protezione dei minori 

e a un'efficace uso dei fondi comunitari, a un aggiornamento e a un 

ampliamento delle misure di prevenzione e riduzione dell'impatto delle crisi, 

soprattutto dell'emergenza sanitaria che in questo momento stiamo 

affrontando.  

La ringrazio delle sue parole. Siamo certi che l'interlocuzione con il 

suo alto ufficio sarà di grande ausilio per questo Parlamento. 

 

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei inviare alla presidente 

Bachelet un ringraziamento davvero non formale ma molto sentito, molto 

caloroso, non soltanto per l'interessante relazione odierna, ma anche per 
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l'importante lavoro che svolge nella sua funzione di Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani. Presidente, siamo davvero molto grati 

anche del contributo che ci fornite attraverso i diversi report. Siamo molto 

grati di questo lavoro e senz'altro sarà nostra premura tenerlo in forte 

considerazione anche per la relazione finale che ci apprestiamo a redigere a 

nostra volta.  

Mi aveva molto colpito, già nel 2018, in occasione dell'apertura dei 

lavori del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, la sua citazione 

dell'Italia come esempio di un Paese in cui si era realizzato un forte 

incremento di atti di violenza e razzismo. Evidentemente, anche proprio nella 

comparazione internazionale, l'Italia, già nel 2018, spiccava in modo 

particolare - ahimè - in termini negativi rispetto alla recrudescenza dei 

discorsi di odio. Dall'analisi che senz'altro l'Alto Commissariato e lei, nella 

sua funzione, continuamente perseguite nel tempo, potete affermare che 

l'Italia continua a spiccare in termini negativi per i casi di incitamento 

all'odio?  

Lei ha veramente conosciuto, purtroppo, a livello personale e 

familiare, quanto il dramma di una dittatura sanguinosa possa determinare 
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deviazioni; quindi sa bene quanto la violenza politica e l'incitamento all'odio 

possano avere drammatiche conseguenze. Alla luce di ciò, come possono i 

singoli Paesi, anche come realtà istituzionali a livello internazionale, attivarsi 

al meglio per fare fronte a questi fenomeni?  

In particolare, nella sua disamina odierna ho trovato estremamente 

interessante i riferimenti e le correlazioni tra i processi complottistici, che si 

sono sviluppati nel nostro Paese negli ultimi anni e anche adesso, in 

concomitanza con la pandemia, e i discorsi di odio, nonché il proliferare di 

fake news e l'incitamento all'odio. Se potesse fare un ulteriore 

approfondimento rispetto a questa correlazione credo che sarebbe di 

particolare interesse.  

Grazie, presidente Bachelet, grazie, presidente Verducci, e un sincero 

saluto anche alla presidente Segre che segue i nostri lavori. 

 

RUSSO (M5S). Signor Presidente, anch'io vorrei esprimere a nome del 

Gruppo un ringraziamento all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per la 

sua presenza, per la sua partecipazione di alto valore simbolico per la nostra 

indagine conoscitiva, ma anche importante per i suggerimenti che nel merito 
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ha voluto darci. La sua relazione è assolutamente puntuale e dettagliata e si 

declina in alcune misure che potremmo anche prendere in considerazione per 

il prosieguo dei nostri lavori.  

Due sono le sollecitazioni che mi sono giunte e che vorrei 

approfondire. La prima riguarda la diversa umanità di cui ci parla l'Alto 

Commissario. Il problema sta nel non riuscire ad accettare, nella diversità, 

l'umanità e tale problema si è acuito nel corso della pandemia, in cui 

l'isolamento ha determinato l'emergenza della mancata accettazione del 

lontano, che è divenuto lontano anche fisicamente.  

Vorrei dare un suggerimento alla nostra Commissione: considerare 

questo tema all'interno di un momento emergenziale. Noi stiamo vivendo 

emergenze economiche ma anche sociali e intervenire sui discorsi d'odio e 

sulla non accettazione dell'altro in quanto diverso e lontano da noi potrebbe 

rappresentare uno spunto per attualizzare ulteriormente il nostro lavoro 

all'interno della Commissione. Sarebbe molto gradito un suo parere, per 

capire se anche a livello europeo ed extraeuropeo il problema dei discorsi 

d'odio è stato considerato con attenzione all'interno dell'emergenza da 

Covid-19. Ringrazio ancora l'Alto Commissario e attendo la sua replica. 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

31 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

 

PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio la presidente 

Bachelet, perché il suo è stato un intervento veramente interessante, che ha 

toccato diversi punti di vista. Le tematiche sono differenti fra loro e 

occorrerebbero probabilmente ore per affrontare ognuna di queste con 

ulteriori approfondimenti, considerata l'esperienza dell'Alto Commissario 

sul tema.  

Vorrei soffermarmi su un aspetto della tematica della pandemia, che 

altrimenti non riusciamo ad approfondire come vorremmo. Sarebbe 

interessante capire quanto la pandemia, vissuta da ogni cittadino nei vari 

Paesi (in questo caso ci riferiamo all'Italia), abbia determinato problemi a 

livello psicologico, magari peggiorando certi stati di malessere che portano 

poi a discriminazioni o a comportamenti di odio online. Lo riscontriamo ad 

esempio sulla questione dei vaccini, nello scontro folle tra sì vax e no vax, 

che determina litigi anche all'interno di famiglie, di gruppi di amici, negli 

stessi Comuni, negli stessi Paesi. A suo avviso, quanto ha influito la 

pandemia e quanto, invece, questo sentimento era già presente nelle nostre 

società occidentali?  
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Vorrei poi affrontare il problema dell'immigrazione e degli stranieri: 

se è pur vero che ci sono degli episodi di discriminazione (e questo è 

innegabile), lei ha fatto un'affermazione molto pesante, come sosteneva il 

collega Malan, dicendo che ci sono discriminazioni anche per quanto 

riguarda l'occupazione o l'accesso a determinati servizi. So che risponderà a 

questa domanda, ma io vorrei chiederle direttamente quanto, secondo lei, è 

responsabile il mondo occidentale, in particolare europeo (anche se so che 

lei viene da un'altra parte dal mondo, ma senz'altro conosce le nostre 

dinamiche), dell'incapacità di gestire il fenomeno migratorio e la 

redistribuzione di tutti gli arrivi che stanno aumentando anche in 

quest'ultimo periodo. Il problema dell'integrazione infatti è strettamente 

collegato al problema degli arrivi, perché quando questi si concentrano in 

grandi numeri in poco tempo diventa difficile garantire i servizi alle persone 

che vengono qui, ovviamente non per delinquere o per comportarsi male nei 

nostri confronti, ma perché sognano un futuro migliore (e questo credo che 

sia evidente). Se non riescono a farlo è probabilmente perché noi, come 

mondo occidentale, non abbiamo la capacità economica e politica di 

garantire loro un futuro migliore di quello che avevano nel proprio Paese: a 
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volte queste persone arrivano in Italia e si trovano in condizioni peggiori di 

quelle che avevano nel loro Paese d'origine, per quanto drammatiche fossero, 

come ben sappiamo.  

Parlo da sindaco di un piccolo Comune di 3.000 abitanti, molto attenta 

alla tematica dell'integrazione, anche a livello scolastico e di servizi 

comunali e di volontariato: è evidente che l'integrazione vera, che porta a un 

rispetto reciproco tra le diverse culture, si può fare su numeri limitati. Forse 

i numeri ora sono un po' fuori controllo. 

 

PRESIDENTE. Onorevole Bachelet, aggiungo alcune considerazioni a 

quelle mosse dai colleghi, rimarcando il grande rilievo che questa sua 

audizione costituisce per i lavori della nostra Commissione, in particolare 

per l'indagine conoscitiva sui fenomeni dei discorsi d'odio nel cui ambito è 

inserita l'audizione odierna.  

Parto da alcune sue considerazioni a mio avviso particolarmente 

rilevanti, non solo per fare luce sul fenomeno, ma anche per averne un'analisi 

qualitativa. Sono le considerazioni con le quali lei ha rimarcato una 

recrudescenza dei fenomeni di istigazione all'odio, attraverso il linguaggio, 
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nel tempo della pandemia - dentro il quale siamo ancora - un tempo che, 

come sappiamo, reca con sé l'incremento di diseguaglianze già esistenti, la 

nascita di nuove diseguaglianze e disparità, una crisi sociale ed economica 

inedita, per tanti versi, rispetto a quella con la quale già prima facevamo i 

conti ed anche una grave crisi educativa. Tutto ciò implica una sempre 

maggiore differenziazione nell'accesso alla cittadinanza digitale, quindi una 

separazione nella cittadinanza e nella partecipazione tout court.  

È evidente che, nel corso di una crisi sociale ed economica, si 

manifesta una recrudescenza dei discorsi di istigazione all'odio e cresce il 

rischio che vi sia una strumentalizzazione da parte politica della crisi sociale, 

ai fini dell'utilizzo politico dell'odio, come storicamente è avvenuto in fasi 

drammatiche di cui ancora portiamo i segni, come lei, presidente Bachelet, 

sa perfettamente e come la presidente Segre ricorda nella sua testimonianza.  

Mi pare questo un tema particolarmente importante, perché in parte si 

riallaccia a quello della tenuta democratica e alla rimozione delle cause su 

cui attecchiscono i discorsi di istigazione all'odio, attraverso cui può esserci 

una strumentalizzazione del disagio sociale. Da qui la necessità di rilanciare 

politiche di inclusione sociale e di cittadinanza, innanzitutto riferite (e voglio 
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rimarcare questa parte della sua relazione, perché la comprendo 

perfettamente) alle minoranze. Lei ha portato l'esempio di alcune minoranze. 

Sono infatti le minoranze ad avere problemi di cittadinanza e di 

protagonismo sociale. È innanzitutto a loro, naturalmente, che devono essere 

indirizzate politiche di integrazione.  

L'altro elemento che richiamo, sulla base della sua relazione, è il salto 

di livello che avviene nel momento in cui questo fenomeno, che storicamente 

conosciamo, dei discorsi di istigazione all'odio e dell'uso strumentale da 

parte della politica si inserisce nel contesto in cui viviamo, monopolizzato 

dalla rete, dai social network, da un ecosistema digitale totalizzante. Questo 

porta a una riflessione molto forte sul rapporto tra democrazie e 

multinazionali digitali e sul rapporto tra democrazia e mercato delle 

multinazionali digitali. Sappiamo infatti che sono state mosse accuse, su cui 

si sta investigando, nei confronti delle grandi piattaforme digitali le quali non 

contrasterebbero abbastanza i discorsi d'istigazione all'odio, essendo questi 

motivo di interazione e quindi di profitti commerciali. C'è quindi un attrito 

tra i fini commerciali delle piattaforme digitali e la tenuta delle nostre 

democrazie.  
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Lei, in proposito, ha espresso un concetto che voglio rimarcare, ossia 

che devono essere le persone e non gli algoritmi a prendere le decisioni. 

Questo naturalmente non è un tema nazionale, né europeo, ma è un tema 

sovranazionale e le indicazioni dell'organizzazione delle Nazioni Unite sono 

decisive per il nostro lavoro.  

Sappiamo - e lei lo ha evidenziato - che serve un equilibrio assoluto 

tra il diritto fondamentale della libertà di espressione e il diritto fondamentale 

alla non discriminazione e all'eguaglianza. Tra l'altro su questo connubio 

formidabile è improntata la Costituzione italiana. Ma sappiamo anche che la 

libertà di espressione nulla ha a che fare con i discorsi discriminatori e con i 

discorsi di istigazione all'odio. Certo, il sale della democrazia sono le 

contestazioni, i conflitti, ma mai essi possono diventare discorsi 

discriminatori e di istigazione all'odio contro le minoranze, perché quei 

discorsi impediscono proprio alle minoranze di esprimersi, quindi sono in 

nuce una negazione della libertà di espressione.  

Da ciò deriva quanto avete rimarcato nel Piano d'azione di Rabat, che 

lei oggi ha voluto ricordare con grande determinazione, ossia la necessità di 

un intervento normativo e di una definizione molto precisa di hate speech, 
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affinché non sia sufficiente la semplice rimozione dei post o dei tweet 

d'istigazione all'odio o la semplice autoregolamentazione da parte delle 

piattaforme, ma ci debba essere un intervento pubblico per la costruzione di 

un diritto pubblico.  

Lei sa che i Parlamenti nazionali stanno lavorando su questo e ha fatto 

alcuni esempi. Lei sa che il Parlamento europeo e la Commissione europea 

stanno lavorando e ci interesserebbe il suo giudizio sul digital services act. 

Lei sa però anche che sul modello della coregolamentazione è molto 

importante quanto le Nazioni Unite proporranno ai singoli Parlamenti, al 

dibattito politico e alla discussione nell'opinione pubblica. Per noi sarebbe 

quindi molto utile avere indicazioni sul modello della regolamentazione cui 

lei sta lavorando, ai fini dei lavori della nostra Commissione e della nostra 

indagine conoscitiva.  

La ringrazio ancora, presidente Bachelet, e le restituisco la parola. 

 

BACHELET. Grazie mille, Presidente. 

In primo luogo devo dire che tutti i dati che ho usato nella 

presentazione sono basati sulla relazione a cura del relatore speciale sulla 
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libertà di religione e di credo o su quella dell'Agenzia dell'Unione europea 

per i diritti fondamentali. C'è poi un'altra relazione sulle donne in Europa, in 

cui le donne che sono state intervistate hanno descritto la mancanza di alcune 

opportunità e la presenza di discriminazione. Non sono nostre opinioni 

personali, ma sono osservazioni basate su dati raccolti da servizi seri dei 

nostri uffici.  

Devo aggiungere che l'Italia non è da sola in questa situazione, ma ci 

sono altri Paesi che si trovano nella stessa condizione. Nella mia esperienza, 

quando le persone vedono che c'è incertezza, mancanza di stabilità (che sia 

economica o sociale o nei casi in cui c'è anche una crisi sanitaria, dovuta 

anche alla pandemia, e in cui le conseguenze economiche, sociali e culturali 

aumentano), cresce la percezione della diversità come qualcosa di 

spaventoso: si ha paura perché ci si sente minacciati, perché ci si sente in uno 

stato di instabilità, di cui qualcuno deve essere responsabile, colpevole. Da 

un punto di vista emotivo e psicologico abbiamo riscontrato questo 

atteggiamento in tanti momenti diversi: durante la crisi economica, alla fine 

dello scorso secolo, e ovviamente adesso con la pandemia.  
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Tutto questo ha esacerbato situazioni che però esistevano già prima. 

Ciò che la pandemia ha provocato è stato evidenziare ulteriormente le 

disuguaglianze dei gruppi emarginati. Come qualcuno ha giustamente detto, 

il virus non discrimina; è vero, ma l'impatto sulle persone che sono già 

vittime di emarginazione ed esclusione è maggiore. È per questo che 

abbiamo visto in molte parti del mondo che alcune persone sono state colpite 

di più, anche se non direttamente dalla malattia: minoranze, donne, ragazze, 

persone di origine africana, persone con disabilità, persone appartenenti alla 

comunità LGBTQI+, migranti, sfollati interni, rifugiati; tutte queste persone 

hanno subito un impatto particolarmente forte rispetto alle conseguenze e in 

molti casi anche rispetto ai tassi di mortalità.  

Qualcuno di voi ha parlato dell'importanza dei dati. Certo, gli Stati 

normalmente dispongono dei dati, sanno quante donne vivono nel Paese, 

sanno quanti sono i poveri e classificano a volte le persone anche sulla base 

della razza. Tuttavia, il Gruppo di lavoro di esperti delle Nazioni Unite sulle 

persone di discendenza africana ha rilevato che spesso in molti Paesi europei 

la loro rilevanza numerica non viene registrata, per cui non vengono varate 

politiche per risolvere i loro problemi. Pertanto, anche se magari un Paese 
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potrebbe disporre del dato relativo al numero delle persone di origine 

africana, spesso manca l'intersecazione dei dati: quante donne sono anziane, 

quante donne presentano disabilità, quante donne appartengono a gruppi 

indigeni, quante donne sono povere. Disponiamo di informazioni ma non 

incrociamo i dati, non ne facciamo l'intersezione. Queste sono le persone più 

spesso vulnerabili e nella risposta alla crisi generata dal Covid-19, così come 

anche nella fase successiva di ripresa, dobbiamo far sì che tutti i dati siano 

chiari.  

Sempre in merito ai dati vorrei aggiungere alcune considerazioni. 

Abbiamo sì bisogno di dati precisi e disaggregati perché esistono livelli 

multipli di privazione, di svantaggio, di discriminazione di cui non si tiene 

conto ma che creano vulnerabilità; c'è però bisogno anche di un approccio a 

tali dati che sia basato sui diritti umani perché i dati collettivi possono essere 

rischiosi per alcuni gruppi o alcuni individui oppure possono essere esagerati 

nella loro categorizzazione. Per questa ragione, abbiamo lanciato un progetto 

affinché i dati tengano conto dei diritti umani in modo da identificare bene 

le persone suscettibili di discriminazione. Nella raccolta dei dati statistici 

seguiamo una serie di principi e tra questi ci sono la partecipazione, 
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l'autoidentificazione, la disaggregazione dei dati, la riservatezza, la 

trasparenza e la responsabilità verso terzi di chi effettua la raccolta.  

La situazione che ho descritto non è precipuamente italiana; c'è 

bisogno, però, di continuare a sorvegliare queste situazioni ed essere pronti 

a rispondere con politiche adeguate. Bisogna lavorare sul discorso dell'odio 

online che, come è stato detto, è aumentato con la pandemia. Come 

ricorderete, è iniziato con una diffidenza verso i cinesi, poi si è attribuita la 

colpa ai migranti, alle persone LGBTQI+ oppure, nei Paesi arabi, agli 

europei. Abbiamo assistito a tutto questo. Ora c'è la questione dei no vax che 

non si concentra sul problema reale. In molti Paesi la piazza pubblica è 

diventata una piazza online. 

C'è bisogno di leadership per forgiare un futuro fondato sui diritti 

umani. C'è bisogno dell'impegno delle aziende di social media: sarà 

fondamentale perché, per esempio, l'anno scorso Facebook ha eliminato 31,5 

milioni di pubblicazioni e ha avviato strategie di eliminazione dei messaggi; 

ci sono stati casi in cui gli utenti hanno ricevuto appelli e il contenuto è stato 

rimosso, casi in cui gli utenti hanno protestato. Ad ogni modo, una forma di 

regolamentazione è cosa complicata da gestire e il mio ufficio collabora 
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anche con l'Unione europea per l'inserimento della prospettiva dei diritti 

umani nella legge sui servizi digitali che è allo studio. Questo è uno sviluppo 

importante per l'Unione europea perché potrebbe fungere da modello per 

altre legislazioni similari in tutto il mondo e la nostra collaborazione è molto 

attiva proprio perché l'intento è quello di garantire l'inserimento di standard 

di trasparenza, il riferimento ai diritti umani e l'applicazione di misure nei 

confronti degli utenti. Ciò non significa che la discussione online debba 

cessare; c'è solo bisogno di una migliore moderazione. Ma la 

regolamentazione dei media può avere conseguenze politiche: lo vediamo 

compiutamente nell'ambito delle fake news che vengono pubblicate; 

parimenti, alcuni Paesi utilizzano la regolamentazione dei media per 

perseguitare talune minoranze. Quindi, è giusto regolamentare i contenuti, 

ma servono procedure trasparenti. Al contempo, gli utenti devono essere in 

grado di controllare le proprie comunicazioni e le misure per affrontare il 

discorso di incitamento all'odio debbono essere fondate sui diritti umani.  

In sostanza, piuttosto che proibire i discorsi o i tweet di incitamento 

all'odio, occorrono progetti globali per affrontarne le cause profonde.  
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Infine, come avete giustamente detto, esiste un gap digitale nel mondo. 

In tanti Paesi non esiste accesso online e c'è un digital divide non soltanto fra 

un Paese e l'altro o all'interno di uno stesso Paese, ma anche tra generi: in 

molti Stati le donne e le ragazze hanno minori possibilità di accedere ai 

servizi digitali rispetto agli uomini. Quindi, sicuramente abbiamo bisogno di 

diverse misure, sia sul fronte della regolamentazione sia rispetto alla ricerca 

di soluzioni più standardizzate che siano in qualche modo indipendenti dalle 

decisioni delle singole aziende. Spesso le aziende seguono codici etici, ma 

questi non sono universali, sono diversi da un Paese all'altro; ragion per cui 

è necessario dare la giusta considerazione alla prospettiva dei diritti umani.  

Da questo punto di vista siamo pronti a collaborare con l'Unione 

europea e con il Governo italiano su qualsiasi questione, studio o inchiesta 

che possa essere utile alle decisioni che prenderemo.  

 

PRESIDENTE. Presidente Bachelet, la ringraziamo per il suo prezioso 

contributo.  

L'auspicio è che l'interlocuzione tra i lavori della nostra Commissione 

e il lavoro dell'Alto Commissariato possa continuare.  



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

44 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo. 

 

 

Audizione della direttrice generale dell'associazione Fare x bene 

ONLUS 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede ora l'audizione di Giusy Laganà, 

direttrice generale dell'associazione Fare x bene ONLUS, alla quale do il 

benvenuto cedendole subito la parola per il suo intervento introduttivo. 

 

LAGANÀ. Signor Presidente, senatrici e senatori, presidente Segre, rivolgo 

un sentito e immenso ringraziamento per l'invito a questa audizione. 

È una grossa responsabilità parlare dopo l'alto commissario Bachelet. 

Cercherò pertanto di illustrare in modo concreto quello che con grande onore 

ed umiltà facciamo relativamente al tema oggetto di analisi da parte della 

vostra Commissione straordinaria, ovvero il contrasto ai fenomeni di 

intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione alla violenza.  
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Consapevole che la Commissione ha già ascoltato e ascolterà ancora 

tanti enti, organizzazioni e singoli esperti sui temi di interesse, cercherò di 

focalizzare il mio contributo sui risultati e le esperienze concrete  per 

introdurvi al mondo della nostra associazione e alle misure che abbiamo 

messo in atto per contrastare tutti questi fenomeni.  

Il nostro progetto nasce proprio da un sogno, ovvero quello di tutelare 

e promuovere i diritti inviolabili della persona, delle categorie più deboli, 

donne, bambini e persone disabili, un sogno che è poi diventato subito 

concreto. Siamo anche molto fieri e onorati di avere il logo che identifica la 

nostra associazione e che è stato creato dal compianto stilista Elio Fiorucci: 

una mano che si apre verso il cielo per andare a prevenire e contrastare ogni 

forma di violenza.  

A questo scopo, oltre dodici anni fa abbiamo pensato di ideare 

strumenti di prevenzione e di contrasto di medio e lungo periodo, per non 

costruire, quindi, cattedrali nel deserto ma per agire culturalmente nel 

profondo ed evitare che questo tipo di violenze potessero moltiplicarsi e 

permanere. Tutto ciò richiede una grande attenzione nei confronti delle 

nuove generazioni, degli adulti di riferimento delle nuove generazioni e della 
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loro educazione civica e affettiva. Sapete peraltro che nella scuole sono state 

introdotte trentatré ore di cittadinanza attiva dedicate a queste tematiche. 

Negli ultimi due anni Fare x bene ha incontrato, anche grazie alla 

modalità online, la didattica a distanza e la didattica integrata, oltre 40.000 

studenti; siamo quindi un osservatorio che in questo momento ha veramente 

una grossa potenzialità nella restituzione dei dati che abbiamo raccolto sul 

campo attraverso percorsi che attuiamo in multidisciplinarietà, cioè con 

esperti competenti in vari ambiti: dalle psicologhe ai legali, agli esperti 

digital, ai referenti per bullismo e cyberbullismo delle scuole, nonché 

referenti per la legalità, le differenze di genere e tutto quello che riguarda 

queste tematiche, quindi, contro ogni forma di stereotipo, abuso e violenza 

di genere.  

Grazie a questa pluriennale esperienza, dal 2016 Fare x bene fa parte 

dell'advisory board - che io rappresento - del progetto internazionale Safer 

internet centre - Generazioni connesse, coordinato dal Ministero 

dell'università e della ricerca. Peraltro, sono molto contenta che sia presente 

la senatrice Fedeli che all'epoca era Ministra della pubblica istruzione; con 
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lei abbiamo cominciato a lavorare sul tema dell'utilizzo di Internet e sulle 

linee guida per farlo in maniera sicura e consapevole.  

Come agiamo? Un'azione importante - noi ci crediamo, lo riteniamo 

fondamentale e spingiamo sempre più anche questa Commissione a chiedere 

che si lavori in questo modo - è la peer education, cioè l'educazione tra pari. 

È un'attività che svolgiamo all'interno delle scuole italiane - cominciando 

dalle scuole elementari, le cosiddette scuole primarie, fino alle secondarie di 

primo e di secondo grado, volgarmente dette medie e superiori - con ragazzi 

da noi formati attraverso tutti i nostri specialisti che entrano nelle classi della 

loro fascia di età o anche in quelle di ordine inferiore (quindi, ragazzi delle 

medie nelle scuole elementari, ragazzi delle superiori nelle medie) portando 

la loro voce.  

Spesso le nuove generazioni ci definiscono boomer perché i ragazzi si 

credono nativi digitali, ma in realtà non sanno ancora utilizzare il web e 

siamo noi ad insegnarglielo; lo facciamo in modalità online per poter 

lavorare insieme, fino ad arrivare addirittura - pensate - alla parental 

education, cioè a formare educatori tra pari, quindi ragazzi, e i loro genitori 
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affinché insieme vadano nelle scuole e parlino anche agli adulti di 

riferimento, professori, famiglie e personale ATA, anche questo importante.  

La comune preoccupazione di contrastare questi fenomeni, di cui 

l'hate speech è sintesi ed espressione negativa, deve portare a fare rete, anche 

banalmente compilando insieme il cosiddetto patto di corresponsabilità: ogni 

istituto, ad inizio anno scolastico, fa firmare a genitori, professori e studenti 

un patto con cui ci si impegna a salvaguardare e rispettare le regole della 

scuola perché non si possa dire «io non sapevo».  

In merito all'introduzione di un codice per identificare la fattispecie 

specifica di un crimine d'odio e all'ipotesi che questa possa contribuire a 

ridurre l'under-reporting, partirei dalle quattro articolazioni che proprio 

questa Commissione ha indicato quali pilastri, primo fra tutti la diffusione e 

l'innovazione dei media, la loro efficacia nel produrre discorsi d'odio e la 

valutazione di forme di autoregolamentazione.  

L'innovazione dei media digitali riveste oggi un ruolo chiave nella 

diffusione della libertà d'espressione che spesso sfocia nell'incapacità - 

soprattutto delle giovani generazioni - di comprendere sin dove l'utente possa 

spingersi nell'esercitare quello che poi è un diritto.  
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In attesa di un apparato normativo condiviso almeno a livello di 

Unione europea - francamente, spingeremo affinché venga redatto - che 

permetta un'identificazione univoca e certa dei cittadini digitali, gli unici 

strumenti, non sempre efficaci, di cui disponiamo e che vediamo tutti i giorni 

nel nostro lavoro per arginare l'effetto della disinibizione online - una delle 

tre principali concause dell'hate speech - sono quelli messi in campo dagli 

stessi social media che si basano sulla compilazione di algoritmi dedicati al 

riconoscimento preventivo e alla rimozione automatica o semiautomatica dei 

post cosiddetti sospetti o palesemente legati al fenomeno dell'hating.  

Molte piattaforme digitali sono oggi le principali protagoniste del 

controllo digitale; ad esempio, Facebook (che gestisce anche Instagram) da 

tempo ha attivato pratiche di intercettazione dell'hate speech e di dissuasione 

tramite intelligenza artificiale - ma anche tramite poi l'intervento umano in 

loco - di tutto ciò che poi porta a eliminare gli account palesemente tossici. 

Chiaramente tutto questo non basta.  

Nell'ultimo biennio, con Fare x bene abbiamo partecipato a qualcosa 

di estremamente interessante, cioè alla localizzazione di una piattaforma 

digitale basata sull'intelligenza artificiale, sul machine learning: la 
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piattaforma autoapprende e si autoaggiorna diventando così capace di 

intercettare l'odio online. Questa applicazione, chiamata Bodyguard, è già in 

uso presso tanti utenti nell'ecosistema digitale, influencer e politici; in 

Francia la usa addirittura Macron. È un database in continuo aggiornamento 

che, grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di intercettare tutte le 

locuzioni, le frasi che contengono termini sospetti in quanto palesemente 

offensive, anche se redatte con tecniche linguistiche in uso da parte degli 

hater - non stiamo parlando solo di professionisti, ma anche di principianti - 

che, sostituendo lettere o intere parole con numeri o emoticon (il famoso 

“emotichese”, quelle faccine spesso inserite nei post), tentano di aggirare i 

sistemi di controlli e i filtri già esistenti. A questo abbiamo lavorato con oltre 

100 educatori tra pari. Vi faccio un esempio: il termine con cui si appella una 

donna di facili costumi potrebbe essere reso sostituendo le T con dei 7 e le 

A con dei 4; il sistema non lo riconoscerebbe, ma noi, grazie al lavoro svolto 

con i ragazzi, abbiamo inserito tutta una serie di termini che il sistema ha 

autoappreso, tanto da arrivare addirittura a riconoscere parole appartenenti 

ai vari dialetti delle Regioni italiane, proprio perché a questo lavoro hanno 

partecipato ragazzi di tutta Italia.  
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Per quanto riguarda invece il pilastro della regolamentazione europea 

e internazionale in tema di contrasto ai fenomeni di hate speech, da un punto 

di vista preventivo riteniamo estremamente utile ed efficace sensibilizzare i 

ragazzi e i loro adulti di riferimento su un tema che spesso ritengono 

erroneamente una forma di salvaguardia, cioè l'anonimia: voi non sapete chi 

sono e io online divento disinibito. Questo atteggiamento nasce proprio 

dall'idea che l'e-mail non è sempre riconducibile al singolo perché può essere 

associata a una falsa identità digitale, per cui si ritiene che non si arrivi mai 

a scoprire la vera identità. Questo può sollevare l'utente da ogni 

responsabilità e soprattutto i ragazzi ritengono che nessuno li possa 

individuare, nella convinzione che nessuna conseguenza giuridica è correlata 

alle azioni. Perché questo? Perché questa disinibizione? Pensate a cosa è 

successo in questi ultimi due anni: noi parliamo attraverso un video, siamo 

delle figurine, ma il faccia a faccia presuppone sempre uno scambio 

immediato e anche un'attivazione emotiva in tempo reale. In modalità online 

la comunicazione è asincrona: io scrivo, l'altro legge; passano alcuni minuti; 

addirittura i ragazzi litigano su WhatsApp con vocali che magari rispondono 

a un messaggio audio arrivato venti minuti prima. Immaginate soltanto cosa 
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questa modalità generi in termini di incomprensione. L'anonimato poi cosa 

fa, soprattutto? Abbassa lo status sociale, si è tutti uguali. Quando scriviamo 

online, che io sia il Presidente della Repubblica, un amministratore delegato 

o il signor nessuno, in quel frangente siamo tutti allo stesso livello, che è ciò 

che genera e dà vita ai famosi leoni da tastiera.  

Ci sono due livelli che peggiorano questo status e su cui tentiamo di 

lavorare con i ragazzi attraverso l'azione degli psicologi e degli esperti. 

Innanzitutto l'assenza di empatia per il fatto che se non ci si mette nei panni 

degli altri diventa estremamente difficile capire cosa gli altri provino, e 

questo vale anche per gli adulti, per i genitori: se non vedo le tue azioni, mi 

comporto come voglio. Il secondo livello è quello della scarsa informazione 

riguardo queste tematiche - ad eccezione di casi eclatanti: pensate alle 

denunce legate agli hate speech rivolti al Capo dello Stato - cosa che ha un 

impatto dirompente sul benessere psicologico. Durante questi due anni di 

pandemia il cyberbullismo si è evoluto: tutta la serie di disagi legati alla 

violenza di genere, al cyberbullismo di genere, al revenge porn, al sexting, 

ai meme nei confronti dei professori è cresciuta del 30 per cento.  
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Fare x bene, quindi, nei propri percorsi di sensibilizzazione e 

prevenzione dà molta rilevanza al tema della responsabilizzazione. Perché 

ognuno si senta responsabile della propria azione si deve smontare in 

maniera sistematica il margine dell'anonimato online, si deve quindi agire su 

questi fenomeni che spesso vengono normalizzati dagli stessi adulti di 

riferimento: ci sono genitori che giustificano il proprio figlio asserendo che 

magari voleva solo scherzare e che per lui era solo un gioco, senza capire 

che i ragazzi devono ridere con gli altri e non degli altri. Deve passare il 

messaggio che se un ragazzo, una persona, una donna sta male per quello 

che gli viene fatto, quello non è un gioco ma è una vessazione.  

E nella nostra esperienza con oltre 40.000 ragazzi andiamo ad 

approfondire proprio le cause sociali della diffusione di discorsi d'odio 

online che voi come Commissione avete messo in rilievo.  

In questi ultimi due anni abbiamo lanciato delle survey, dei 

questionari, che nelle scuole superiori hanno raggiunto oltre 1.500 ragazzi, 

quindi un osservatorio estremamente importante. Nell'analizzare le risposte 

dobbiamo tenere presenti alcuni elementi fondamentali a cui vi prego di 

prestare assoluta attenzione perché spesso ragioniamo come adulti di 
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riferimento, ma sui nostri parametri e sui nostri mezzi. Ad esempio, tra i 

ragazzi che hanno risposto, solo 1 su 1.500 ha dichiarato di usare Facebook. 

Capite che stiamo parlando di qualcosa di estremamente diverso da quello 

che immaginiamo, perché nel mondo dei social media esistono sistemi di 

messaggistica immediata; pensiamo al gaming, ai videogiochi, la cui 

tendenza per il futuro sarà quella di sostituire tutti i sistemi di 

comunicazione: le persone lavoreranno, parleranno, giocheranno, si 

prenderanno in giro e vesseranno attraverso queste piattaforme.  

In sintesi, abbiamo parlato con oltre 1.500 studenti tra i quattordici e i 

diciassette anni; il 60 per cento si posiziona tra i quattordici e i quindici anni, 

di cui il 13 per cento ha dichiarato di avere ricevuto il primo device tra gli 

otto e i nove anni, gli altri tra i quattordici e i quindici (quindi, di averlo già 

ricevuto al momento della risposta).  

I profili sociali più attivi sono i sistemi di messaggistica istantanea: 

WhatsApp per il 98 per cento, Telegram per il 41 per cento, , TikTok per il 

quasi 70 per cento, Instagram per il 90 per cento (chiaramente le risposte 

sono multiple per cui le percentuali possono non tornarvi). Telegram, 

peraltro, è il social più temuto dai giovani perché è quello nei cui gruppi 
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chiusi si possono attuare vessazioni anche in termini di hate speech e di odio 

sull'appartenenza religiosa e sessuale, l'omofobia.  

Ripetere di continuo ai ragazzi che è necessario un utilizzo sano e 

consapevole della rete e di questi social è per noi estremamente importante. 

TikTok si chiamava musical.ly: era meraviglioso, si poteva entrare per creare 

video, mentre oggi è una sorta di cloaca a cielo aperto da cui ai ragazzi - 

come anche agli adulti di riferimento - insegniamo a difendersi.  

I videogiochi hanno percentuali di accesso tra il 30 e il 40 per cento, 

chiaramente a seconda del gioco più in voga tra la fascia d'età analizzata. Vi 

riporto un dato estremamente importante: per il 30 per cento di questi ragazzi 

i modelli violenti non promuovono cyberbullismo perché loro sostengono 

che la violenza fa parte del carattere e quindi è estremamente normale che si 

agisca in questo modo.  

Inoltre, per il 25 per cento la responsabilità del bullismo in rete è solo 

di chi inizia; addirittura per alcuni di loro nessuno è responsabile di niente 

perché il web non è la vita reale.  

Per il 21 per cento le leggi contro il cyberbullismo non servono a nulla, 

perché non saranno mai applicate. Pensate che il 60 per cento non conosce 
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la legge n. 71 del 2017 in tema di cyberbullismo e non sa che questa definisce 

la presenza di un responsabile scolastico per bullismo e cyberbullismo.  

Passando alle offese più ricorrenti, che è quello che ci interessa nella 

fattispecie, l'87 per cento dichiara di avere ricevuto offese per l'aspetto fisico, 

il cosiddetto body shaming: balena spiaggiata, grassone, nano e non vado 

oltre. Il 70 per cento dichiara di avere subito o visto subire insulti razziali, 

omofobi e sull'orientamento sessuale. Il 25 per cento dichiara di avere subito 

insulti di discriminazione religiosa ed esclusione: l'esclusione è una delle 

modalità di bullismo agito soprattutto dalle ragazze che fanno rilevare una 

percentuale estremamente pesante.  

Il 41 per cento di loro - altro tema importante - dichiara di non avere 

ricevuto regole precise per l'uso di dispositivi da parte dei genitori. Non so 

voi, ma i miei genitori mi chiedevano dove andassi, con chi tornassi, a che 

ora, dove fossi stata. E allora la domanda è: perché quando i ragazzi sono sui 

social queste domande (dove sei, con chi sei stato, chi hai visto?) non 

vengono fatte? Perché non c'è la percezione che il proprio figlio sia uscito di 

casa, quando invece è uscito, eccome? Secondo quanto dichiarano i ragazzi, 
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il 52 per cento dei genitori non ha accesso ai dispositivi del proprio figlio e, 

quindi, non sanno chi ha visto, cosa ha fatto e dove è stato.  

La settimana scorsa un ragazzo ci ha detto che l'omertà di chi tace e di 

chi vede questi agiti online dovrebbe diventare un reato, e questo credo sia 

estremamente esplicativo.  

Per quanto riguarda il rapporto con il mondo dell'istruzione e della 

formazione, noi di Fare x bene, che operiamo nelle scuole di ogni ordine e 

grado, speriamo e chiediamo alla Commissione che sempre più si lavori per 

la costruzione di una società digitale consapevole che si possa anche definire 

una società civile.  

I nostri report di questi due anni - ne abbiamo anche uno sulla scuola 

media che vi invieremo, così come vi invieremo, su vostra richiesta, 

integrazioni e documentazioni che abbiamo raccolto in questi anni di lavoro 

- evidenziano e confermano i trend già esposti da svariati studi. Peraltro, 

quando lavoriamo sul tema della violenza di genere, su cui siamo molto 

attivi, abbiamo visto come i ragazzi siano particolarmente colpiti dalla 

vittimizzazione secondaria, soprattutto online, nell'ambito dell'hate speech: 

le vittime di violenza sessuale o di violenza di genere spesso diventano a loro 
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volta colpevoli e sono poste sul banco degli imputati, perché se la sono 

cercata, perché era colpa loro. Devo dire che su questo i ragazzi, nel 

momento in cui vengono poste loro le basi, sono molto critici e molto attivi 

rispetto a come comportarsi.  

Credo pertanto che si debba lavorare sulle generazioni in età scolare, 

soprattutto nella fase pre-adolescenziale, quindi cominciando dalle 

elementari, per farli diventare da esseri digitali inconsapevoli a esseri digitali 

consapevoli.  

L'iperconnessione determina una straripante offerta gratuita: loro 

entrano online - e la DID e la DAD glielo hanno consentito - in piattaforme 

di socializzazione spesso vietate all'età che hanno, dove spesso non ci sono 

filtri, e questo determina un abbassamento delle loro difese immunitarie 

digitali, anche in virtù del fatto che neanche i loro mentori, gli adulti di 

riferimento, sono formati in questo senso.  

Gli strumenti di controllo parentale - a noi piace dire «monitoraggio 

parentale» - che sono messi a disposizione dei peer sono quindi oggi la 

risorsa migliore (come quella che abbiamo creato con Bodyguard) che gli 

educatori hanno a disposizione per contribuire a una crescita dei ragazzi; 
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infatti, se i ragazzi, le nuove generazioni e gli adulti di riferimento conoscono 

i rischi e le conseguenze e agiscono in modo consapevole, saranno utenti più 

responsabili. Per questo motivo la scuola, indipendentemente dagli operatori 

esterni come possiamo essere noi, può e deve contribuire alle competenze al 

proprio interno.  

In sintesi, in base alla nostra esperienza sul campo, riteniamo sia 

fondamentale - e chiediamo oggi, cortesemente, alla Commissione di farsi 

portavoce in questo senso - attuare per studenti e i loro adulti di riferimento 

percorsi di formazione, sensibilizzazione, peer education, parental 

education e contrasto a ogni forma di stereotipo, violenza di genere, odio, 

discriminazione online nelle scuole di ogni ordine e grado e istituire una 

patente digitale, da diffondere già nelle scuole primarie, che comprenda 

aspetti di cultura relazionale, normativa e comportamentale. A tale proposito, 

faccio presente che noi abbiamo due documenti nel nostro portafoglio: la 

patente e la carta d'identità. Ebbene, una patente digitale associata 

assolutamente all'identificazione univoca degli utenti della rete, quindi a una 

carta d'identità digitale - io devo sapere con chi sto parlando - può creare i 
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presupposti per l'eliminazione degli atti e dei comportamenti deprecabili 

dell'odio online. 

Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali 

domande e approfondimenti. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua relazione, dottoressa Laganà. 

 Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire. 

 

PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Dottoressa Laganà, la ringrazio davvero perché 

ha fatto un intervento appassionato e interessantissimo, ma soprattutto la 

ringrazio per quello che la vostra associazione fa perché lavorare con 

bambini e ragazzi dà tante soddisfazioni ma è anche molto faticoso, 

immagino soprattutto in questo periodo complicato dalla pandemia. 

Veramente complimenti!  

Mi hanno stupito le sue ultime parole sull'identità digitale perché 

rispondono esattamente alla prima domanda che avrei voluto porle e che mi 

ero appuntata già all'inizio del suo intervento. I problemi sono molteplici e 

lei ne ha affrontati tantissimi. Vorrei chiederle approfondimenti su tutto ma 
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per questioni di tempo devo soffermarmi solo su alcuni punti e uno di questi 

è proprio quello dell'identità digitale che mi sembra di capire dal suo 

intervento, come da altri avuti in questa Commissione, sia uno dei principali.  

Per avere il telefono a casa o anche per disporre di un telefono cellulare 

è necessario stipulare un contratto che accerti anche la nostra identità. 

Invece, sulle piattaforme ci sono persone che spesso e volentieri hanno 

decine se non centinaia di identità false, arrivando anche a livelli patologici. 

Ormai, il profilo falso è diventato una normalità, qualcosa di sdoganato: non 

ci si sente in colpa per il fatto di averlo e lo si usa, purtroppo, anche con 

finalità dannose per gli altri utenti. Mi chiedo quindi perché nessuno abbia 

ancora pensato seriamente al fatto che per partecipare alle piattaforme si 

debba avere un'identità digitale certa che permetta di individuare con 

certezza l'utente, con il suo nome, cognome e codice fiscale, in modo tale 

che questo possa subire le conseguenze dei suoi comportamenti palesemente 

contrari alle leggi o, comunque, discriminatori quando questi fanno del male 

a qualcuno sui social, un mondo parallelo che comunque - per fortuna solo 

in parte - sta soppiantando la vita reale.  



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

62 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

Capita a tutti di avere a che fare con profili falsi e purtroppo - ne ho 

avuto la riprova, l'ho scoperto per vie traverse - ci sono persone che con il 

profilo vero si comportano in modo perfetto e educato e poi, con un profilo 

falso, si trasformano in veri e propri squilibrati, come se soffrissero di una 

sorta di sdoppiamento di personalità che però non dovrebbe essere possibile 

sulle piattaforme.  

In merito al ruolo dei genitori, penso che anche in questo caso ci sia 

un problema generazionale. Io ho quarantaquattro anni, quindi ho vissuto la 

fase precedente a quella dei telefoni cellulari (ho avuto il mio primo telefono 

cellulare a vent'anni) e quindi so com'era la vita prima, so come è stata fino 

a quando il cellulare ha segnato il cambiamento e so cosa il cellulare sta 

diventando ora.  

Lei ci ha raccontato quello che accade su alcune piattaforme 

prevalentemente utilizzate dai bambini che - tra parentesi - se avessero una 

identità certa non dovrebbero neanche utilizzarle in quanto non hanno 

nemmeno l'età sufficiente richiesta dalla piattaforma stessa; quindi è chiaro 

che la loro identità è falsa, ma nessuno controlla e lo stesso genitore non ha 

contezza delle dinamiche interne delle piattaforme perché magari non le ha 
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mai usate e quindi quegli stessi genitori che possono dire frasi del tipo 

«Anche io andavo a ballare alla tua età e quindi so cosa succede nelle 

discoteche», non possono fare altrettanto con l'uso di TikTok perché non ne 

conoscono i rischi.  

Da qui l'importanza della vostra azione e di quella della scuola e degli 

insegnanti che a volte, purtroppo con pochi mezzi ma con tanta buona 

volontà, con i bambini fanno un lavoro enorme, grazie anche al supporto di 

organizzazioni come la vostra. Penso, ad esempio, a tutto quello che si fa 

all'interno delle scuole sul cyberbullismo. Da qui, l'importanza del contributo 

dello Stato, del Governo, nostro, con questa Commissione, per far sì che 

determinati percorsi vengano inseriti nei programmi scolastici. Ma 

ovviamente la scuola non può fare tutto, perché devono intervenire anche 

altre realtà e a tal proposito sottolineo l'importanza del contributo del 

percorso adulto di riferimento-bambini-insegnanti.  

Il mondo scolastico rappresenta una parte importante dei lavori della 

nostra Commissione che mira a fare qualcosa proprio nella scuola. Quindi, 

siamo sicuramente a disposizione. Le chiedo quindi se vorrà inviarci una 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

64 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

memoria scritta da cui prendere spunto per eventuali proposte a livello di 

programmi scolastici. 

 

MALAN (FdI). Signor Presidente, desidero ringraziare la dottoressa Laganà 

per quanto ci ha detto e per l'impegno in questo lodevole lavoro di rendere 

consapevoli i ragazzi delle responsabilità che comporta la comunicazione, 

anche attraverso Internet. Già prima di Internet, invero, alcuni ragazzi 

venivano presi in giro e bullizzati e l'anonimato veniva garantito in modo 

diverso. Per cui oggi questi sono solamente nuovi modi per perpetrare torti 

e esercitare bullismo nei confronti de alcune persone, solitamente per 

qualche ragione deboli.  

Del discorso della dottoressa Laganà mi ha colpito il fatto che il suo 

impegno e quello della sua organizzazione è volto a combattere ogni 

stereotipo. Quando insegnavo dicevo ai miei allievi che parole come «tutti», 

«ogni», «nessuno», «mai», «sempre» sono quasi sempre improprie. Cosa 

sono quindi gli stereotipi? È stereotipo dire che sarebbe meglio che un 

bambino avesse un padre e una madre anziché due padri o due madri? È 

stereotipo dire che l'immigrazione dovrebbe essere regolamentata e che chi 
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arriva in Italia clandestinamente è in una situazione meno opportuna di chi 

invece ci arriva legalmente? Ecco, il mio timore è che in queste operazioni, 

insieme alla giustissima lotta contro il bullismo e contro tutti gli altri 

fenomeni di cui abbiamo ampiamente parlato, vengano poi colpite anche 

opinioni specifiche perché bollate come stereotipo.  

Vorrei quindi sapere fino a che punto si combatte «ogni» stereotipo. 

Di recente ho sentito definire stereotipo quasi qualunque cosa che differenzi 

i maschi dalle femmine e questo, specialmente se rivolto ai minori, diventa 

una cosa diversa dal combattere bullismo e fenomeni che all'unanimità 

riteniamo negativi. 

 

PRESIDENTE. Dottoressa Laganà, aggiungo alcune mie considerazioni a 

quelle dei colleghi.  

Lei si è soffermata per gran parte del suo intervento, sulla base 

dell'esperienza della sua associazione, sul tema del cyberbullismo o del 

bullismo a scuola, quindi di fenomeni comunque verbalmente violenti, e 

sappiamo quanto la violenza verbale sia pericolosa, negativa, inibitoria e 

possa poi sfociare in conseguenze assolutamente drammatiche.  



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

66 

 

Resoconto stenografico n. 36 

Comm.ne Antidiscriminazione Seduta n. 38 del 20.1.2022 Sede IC 1084 

Il cyberbullismo è un fenomeno, a mio avviso, diverso da quello dei 

discorsi d'odio, su cui si concentra in primis la nostra indagine conoscitiva, 

ma penso assolutamente che ci sia una correlazione tra il fenomeno del 

cyberbullismo e l'istigazione all'odio. Intendo dire che questa correlazione, a 

mio avviso, consiste in particolare nella costruzione di un contesto - e lo dico 

mutuando anche da audizioni precedenti - un contesto che favorisce 

l'istigazione all'odio, un contesto negativo che porta ad una emulazione 

negativa che può sfociare nell'aperta discriminazione, nell'aperta istigazione 

all'odio, nella violenza, nel rapporto che ci può stare tra hate speech e hate 

crime.  

Una stessa correlazione per similitudine può stare, nel contesto del 

substrato, anche tra fake news, manipolazione messa artatamente nel circuito 

mediatico, sia esso quello del web o quello dei media tradizionali, e discorsi 

discriminatori o di istigazione all'odio, quindi, fenomeni diversi ma correlati 

in un meccanismo di substrato nella costruzione di un contesto.  

Non so se lei ritenga giusta questa mia opinione o se abbia un'opinione 

diversa sul rapporto che c'è, appunto, tra istigazione all'odio e cyberbullismo 

o, ancora, fake news. 
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Si è molto soffermata sul tema dell'online. Le chiedo se secondo lei 

esista una specificità del mezzo nella propagazione del discorso d'odio 

online; sappiamo infatti che la potenza dell'online è sì positiva nel permettere 

a tutti di parlare ma, al tempo stesso, ha elementi di cortocircuito negativi 

nella propagazione di discorsi violenti, discriminatori e di istigazione.  

E ancora, lei pensa che il mezzo, per la sua dinamica, per il linguaggio 

specifico che lì si utilizza, quindi non solo per le performance tecnologiche 

che permettono una grande propagazione, abbia a che fare con il discorso 

dell'istigazione online più o esattamente come avviene per i media 

tradizionali, dove pure questo tema è molto avvertito? Penso al broadcast, 

alle televisioni, tant'è che c'è un regolamento dell'Agcom, la nostra autorità 

di garanzia sulla comunicazione, di contrasto all'istigazione online. 

L'ultimo elemento che le voglio consegnare è quanto pensa che questa 

propagazione dei discorsi discriminatori, in particolare tra le nuove 

generazioni, sia dovuta alla mancanza di consapevolezza, quindi di 

un'educazione anche all'utilizzo del linguaggio digitale e della rete. Le 

chiedo quindi se secondo lei ci sia un elemento peggiore in rete rispetto a 

quello che è fuori da questa, ad esempio nell'ambiente che forse analizzate 
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di più, cioè quello scolastico. O forse l'utilizzo dei discorsi discriminatori tra 

le nuove generazioni non sia dovuto tanto alla mancanza di consapevolezza 

quanto a campagne preordinate, quindi a un tentativo di strumentalizzazione 

che fa presa là dove può attecchire, soprattutto in assenza di un'educazione 

alla consapevolezza e alla cittadinanza digitale? 

 

LAGANÀ. Ringrazio tutti perché con le vostre domande avete offerto degli 

spunti interessanti che mi permettono di fare delle precisazioni.  

Sono perfettamente d'accordo con quanto osservato dalla senatrice 

Pirovano. Premetto che da oltre dodici anni Fare x bene, tra tutte le sue 

attività, fornisce anche assistenza e consulenza legale e psicologica alle 

donne vittime di violenza. Nella nostra testa questo è sempre stato un agire 

in emergenza. Pertanto, lavorare nelle scuole - è il motivo per cui mi sono 

soffermata su questo aspetto - porta a cambiare l'agire e il pensare delle 

nuove generazioni. È un'attività estremamente importante perché è 

necessario educare e questo mi dà la possibilità di correlare nella mia risposta 

i tre interventi che ho ascoltato.  
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Spesso i ragazzi non riconoscono la differenza tra il sé digitale e il sé 

reale, cosa che accade anche a noi adulti di riferimento; quindi, quando sono 

online non riescono più a scindere tra realtà e virtuale, cosa che poi comporta 

la disinibizione online di cui parlavo prima. In questo senso il tema 

dell'identità è estremamente importante perché capite che è un problema 

reale se un ragazzino o una ragazzina che è a casa propria, nella sua comfort 

zone, nella sua stanza dove dovrebbe essere al sicuro, chatta e gioca con 

Luigi2001 il cui account reale è Giovanni1969. Se l'identità non corrisponde 

al soggetto con cui il ragazzino chatta e gioca i rischi possono essere alti: 

l'adescamento online è sicuramente una delle problematiche maggiori. Certo, 

non ci sarà più la cabina telefonica in cui si cambiava Superman; adesso è 

tutto un mondo completamente diverso e il problema è davvero 

generazionale. Ma, proprio per affrontare questo problema, noi invitiamo i 

genitori, gli adulti di riferimento, i professori, a informarsi e a formarsi; così 

come dedichiamo tempo alle nostre serie preferite, alla palestra, a fare le cose 

che amiamo, dobbiamo dedicare tempo a informarci e a formarci per poterci 

correlare, metterci in relazione con i ragazzi, perché fino a quando non 
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proviamo a giocare a un videogioco che magari non ci piace non riusciamo 

a capire le differenze tra noi e le nuove generazioni.  

Il tema dell'età è estremamente importante. In ogni videogioco si deve 

indicare l'età che si ha, requisito che serve per poter giocare; questo perché 

un ragazzino che non ha ancora raggiunto l'età richiesta non ha raggiunto un 

determinato livello di sviluppo cerebrale e, quindi, non possiede determinate 

difese immunitarie date proprio dall'età che gli consentono di rispondere 

adeguatamente a certe sollecitazioni e a certi stimoli.  

Esistono delle regole sulla visione delle trasmissioni televisive; 

normalmente però i ragazzi non guardano la TV ma la fruiscono online, 

guardano YouTube, hanno a disposizione serie di tutti i tipi su canali privati; 

una serie come «Squid Game», vietata ai minori di quattordici anni, è stata 

guardata da tantissimi ragazzini delle elementari che poi non dormivano la 

notte o giocavano a un, due, tre stella facendo finta di uccidersi e questo 

perché avevano guardato una serie TV non adeguata alla loro età. Il nostro 

controllo, quindi, deve vertere anche e soprattutto su questo. Dobbiamo 

esserci, dobbiamo controllare, e l'identità digitale è fondamentale. 
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Ripeto, io ho una patente di guida, ho una carta d'identità che mi viene 

chiesta quando le Forze dell'ordine mi fermano. Questo è estremamente 

importante. Ad esempio, rispetto alla deresponsabilizzazione che i ragazzi 

pensano di avere e che li porta a una disinibizione, noi chiediamo sempre se 

si spoglierebbero in piazza del Duomo a Milano e e la risposta è no perché 

sembrerebbe loro strano, perché sono pudichi, perché non è una cosa che si 

fa; poi però, nella propria comfort zone, nella loro camera, commettono reati 

di bullismo, cyberbullismo, vessazioni e tutto questo avviene tra le nove di 

sera e le sei del mattino. Ma questi ragazzi dormono? Hanno il cellulare sotto 

il cuscino. Capite quanto dobbiamo stare attenti? Quanto dobbiamo vigilare 

per metterci in connessione con le nuove generazioni?  

Per rispondere anche all'onorevole Malan in tema di gender e di 

educazione di genere, è vero che quando parliamo di stereotipi dire tutto vuol 

dire niente, tutto è bullismo, niente è cyberbullismo, tutto è violenza di 

genere, niente è violenza di genere. Prima bisogna far capire ai ragazzi cosa 

è uno stereotipo: lo stereotipo è un'idea che viene da un preconcetto che ci 

portiamo dietro («tutti gli italiani sono fatti in un certo modo»). La violenza 

di genere nei confronti delle donne nasce spesso da stereotipi. Da qui la 
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necessità di lavorare sul concetto di uguaglianza data dall'appartenenza a un 

genere inteso come maschile e femminile, e questo non solo nell'ambito del 

lavoro ma anche dello studio: ad esempio, bisognerebbe essere educati anche 

all'accesso alle materie scientifiche affinché l'orientamento per le ragazze 

non riguardi solo e soltanto il settore dell'accudimento ma anche quello 

matematico-scientifico. 

Lo stesso dicasi per il diverso da me (quindi il tema dell'accettazione): 

il fatto che l'altro sia diverso da me perché è alto, basso, magro, grasso, 

perché ha gli occhiali, non determina un suo essere migliore o peggiore; 

semplicemente bisogna guardare l'altro come qualcuno che non si conosce 

ma che si può conoscere. Anche gli adulti di riferimento dovrebbero guardare 

i ragazzi negli occhi e non dall'alto verso il basso. Non siamo sullo stesso 

piano, ma possiamo ascoltarci.  

Sono d'accordo con lei, senatore Malan, ma non è qualcosa in cui noi 

rischiamo di cadere perché non ci riguarda; non è quello che andiamo a 

toccare. Noi vogliamo parlare ai ragazzi del fatto che l'hate speech nasce 

spesso dal guardare all'altro con un preconcetto perché magari qualcuno ci è 

antipatico solo perché è biondo (chiaramente è un eccesso). Non tutti 
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possono essermi simpatici, così come non posso essere simpatica a tutti (e 

meno male, aggiungo), ma l'antipatia non può certo giustificare una 

vessazione.  

Spesso online si parla di pancia. Pensiamo ad esempio alle fake news 

sul Covid: spesso si tratta di proclami, di frasi che ci colpiscono alla pancia 

e a cui dobbiamo rispondere articolando un discorso sensato utilizzando 50 

parole. Capite bene che è molto difficile. In questo Paese abbiamo il 30 per 

cento di analfabeti funzionali, cioè persone che leggono e non capiscono cosa 

leggono. Questo è un rischio che stiamo correndo sul quale dobbiamo 

lavorare: educazione e consapevolezza.  

Le campagne di informazione e di comunicazione devono essere 

pensate per i ragazzi. È come un regalo di Natale: non si regala a qualcuno 

ciò che fa piacere a chi fa il regalo ma ciò che si pensa sia gradito alla persona 

che lo riceve, indipendentemente dai propri gusti.  

Anche nell'ambito delle fake news e della web reputation, i ragazzi 

devono sapere che tutto quello che postano e tutte le loro reazioni ai post li 

rappresenta. Devono sapere che se guardano solo i primi tre secondi di un 

video, mettono un like senza andare oltre nella visione e quel video ha a che 
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fare con un discorso d'odio o altro, quello è un reato perseguibile. Non esiste 

l'anonimia, non è tutto un gioco, perché poi si viene sempre richiamati alla 

responsabilità delle proprie azioni. È veramente importante che questo venga 

compreso. Quando si compila un curriculum da inviare a un'azienda o, 

ancora prima, quando a scuola si partecipa ai progetti di alternanza scuola-

lavoro, il PCTO, si cercano notizie su Google, si fanno delle ricerche, delle 

verifiche, e non ci si deve fermare ai primi tre risultati. È così che nascono 

le fake news: quando si vuole truffare, si creano i primi tre risultati, la gente 

si ferma a quelli e non va oltre. Cercare le fonti, capire da dove provengono 

le informazioni. Insegniamo anche questo ai ragazzi e agli adulti di 

riferimento che devono insegnare ai ragazzi.  

La web reputation mi rappresenta. La pubblicazione di una foto di me 

nudo e ubriaco o di un video che mi ritrae durante un rapporto sessuale senza 

che io lo sappia è qualcosa che mi segna, anche semplicemente nel momento 

in cui vado a cercare lavoro. Questo è quanto vale la web reputation.  

L'identità digitale, la patente, la carta d'identità, il lavoro nelle scuole, 

il lavoro sugli adulti di riferimento, l'attività della vostra Commissione sono 
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tutti elementi estremamente importanti. Non crediamo che possano risolvere 

la situazione, ma crediamo che davvero possano fare la differenza. 

 

PRESIDENTE. Dottoressa Laganà, la ringrazio per questo suo intervento 

integrativo. 

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo. 

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta. 

 

I lavori terminano alle ore 15,05. 


