
Workshop n. 1 

Xenofobia e omofobia. Quale legge?
Legge Mancino: chi non vuole applicarla e quali sono i limiti. E’ possibile introdurre 

un’aggravante per i reati commessi in ragione della omosessualità o transessualità 
della persona offesa?

Scheda del workshop e Report



Scheda del workshop

Moderatore: Riccardo Pieralli
Relatrice: Ilaria Goretti

Obiettivo: capita sempre più spesso di trovarci di fronte a episodi di apologia del Fascismo e di 
tentativi più o meno velati di legittimazione di forme di violenza razzista, xenofoba, omofoba. I 
muri  delle  nostre  città  vengono  tappezzati  di  manifesti  antisemiti,  di  graffiti  contro  gli 
extracomunitari, contro i rom, contro gli omosessuali. Si moltiplicano i siti internet e le pagine di 
facebook che incitano all’odio razziale. Nelle nostre città si insediano associazioni “culturali” come 
Casaggi e Casa Pound. E ogni volta ci chiediamo: “Ma la Costituzione non è chiara a riguardo?”, 
“Non  c’è  una  legge  che  vieti  questi  comportamenti,  queste  azioni,  queste  associazioni?”.
Negli ultimi anni è aumentato anche il numero di casi di reati commessi per motivi razziali, etnici o  
religiosi. 

Subito dopo l’uccisione di Samb Modou e Diop Mor, ad opera di Gianluca Casseri, la società civile 
(blogger, riviste, intellettuali) ha richiesto alle Istituzioni una più attenta applicazione della legge 
Mancino che sancisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito [...] con la  
reclusione da sei  mesi  a quattro anni  chi,  in qualsiasi  modo, incita  a commettere o commette  
violenza o atti  di  provocazione alla violenza per motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o religiosi.  È  
vietata  ogni  organizzazione,  associazione,  movimento  o  gruppo  avente  tra  i  propri  scopi  
l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.  
[...]”. Perché non viene applicata? E perché l’aggravante della pena non è estesa anche ai reati  
ispirati dall’omofobia? Quali sono le proposte di legge in cantiere? Cosa possiamo fare per spingere 
la politica a occuparsene?

Destinatari:  il  workshop "La legge contro la  xenofobia e l’omofobia" è indirizzato in  maniera 
particolare  a  tutti  coloro  che  vogliano  impegnarsi  in  un’analisi  della  giurisprudenza  e  della 
legislazione penale vigente in tema di xenofobia e omofobia e in un’analisi sui progetti di legge che 
è possibile portare avanti per fare in modo che anche attraverso la legge si proponga un modello di  
comportamento incentrato sull’uguaglianza e sul rispetto dell’altro.



Report del workshop

Il Decreto -Legge 26 Aprile 1993, n° 122 ("Misure urgenti in materia di discriminazione razziale,  
etnica e religiosa"), convertito con modificazione in legge 25 Giugno 1993 n° 205, comunemente 
detto  Legge  Mancino, dal  nome  dell'allora  Ministro  dell'interno  che  ne  fu  proponente  (il 
democristiano Nicola Mancino), è una legge italiana introdotta nel 1993 che condanna gesti, azioni 
e  slogan  legati  all'ideologia  nazifascista,  e  aventi  scopo  l'incitazione  alla  violenza  e  alla 
discriminazione per motivi razziali, etnici,religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di 
simbologie legate a  movimenti politici che si ispirano ai principi nazifascisti. la Legge Mancino è il 
principale  strumento  legislativo  che  l'ordinamento  italiano  offre  per  la  repressione  dei  crimini 
d'odio;  incrimina  tanto  le  violenze  quanto  l'incitamento  alla  violenza  per  motivi  razziali,etnici, 
nazionali o religiosi, e coordinandosi con la legge n° 654 del 1975 appronta specifiche e ulteriori 
sanzioni anche per coloro che partecipano ad associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri 
scopi  l'incitamento  alla  discriminazione  o  alla  violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o 
religiosi.

La Legge Mancino si colloca all'interno di un complessivo quadro normativo volto a sanzionare le 
condotte riconducibili al fascismo e al razzismo. Le principali fonti normative al riguardo sono le 
seguenti: 

1) la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo 
comma, stabilisce che "E' vietata la riorganizzazione, sotto qulasiasi forma, del disciolto partito  
fascista".

2) in attuazione della predetta Disposizione, la legge 20 Giugno 1952 n° 645 (detta anche Legge 
Scelba)  all'art.1,  precisa  che  si  ha  riorganizzazione  del  disciolto  partito  fascista  quando 
un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue 
finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: 

- esaltando, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica,

- o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione,

- o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza,

- o svolgendo propaganda razzista,

- ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto 
partito.

- o compie manifestazioni esteriori a carattere fascista.

3) la  Convenzione Internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di dicriminazione razziale,  
aperta alla firma a New York il 7 Marzo 1966 e recepita dall'ordinamento italiano con legge 13 
ottobre 1975 n° 654.

La legge 645, detta anche Legge Scelba,  prevede il  reato di  Apologia del fascismo e sanzioni 
detentive per i colpevoli di tale reato più severe se il fatto riguarda idee o metodi razzisti o se è 
commesso con il  mezzo della stampa. La pena detentiva è accompagnata dalla pena accessoria 
dell'interdizione ai pubblici uffici.

Verso la legge 645 sono state, a più riprese, sollevate questioni di leggittimità costituzionale, poiche 
si è sostenuto che la norma di fatto negherebbe ad una categoria ideologica, o meglio, ai possibili 
sostenitori di una fazione politica, i diritti dichiaratamente garantiti dalla Costituzione in termini di 
libertà associativa e di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione).

Nel  corso  del  tempo  sono state  numerose  le  proposte  parlamentari  sull'estensione  della  Legge 



Mancino per i reati commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa. I 
tentativi di rinfoltire la categoria dei soggetti tutelati dalla Legge Mancino, specie per quanto attiene 
gli omosessuali e, più in generale, la comunità LGBTI, sono stati portati avanti con diversa intensità 
in diverse legislature  tra i più significativi  si ricordano l'Emendamento Colaianni e l'Ordine del 
giorno Zuffa) e già al tempo dell'approvazione del testo di legge nel 1993. Nessuno di questi è però 
mai andato in porto.

Alla luce di una analisi del testo della Legge Mancino e del dibattito politico-parlamentare che 
intorno  a  essa  si  è  sviluppato,  si  è  cercato  di  rispondere  alle  sollecitazioni  proposte  in  questo 
workshop ed è emerso quanto segue.

1) Chi non vuole applicare la Legge Mancino e quali sono i limiti:

A nostro  avviso,  la  Legge  Mancino  incontra  difficoltà  di  applicazione  innanzitutto  perché  ha 
bisogno di un tessuto sociale e culturale diverso da quello che ha caratterizzato gli ultimi anni e 
questo  momento  storico-politico.  A livello  culturale,  è  importante  riconoscere  l'esistenza  e  la 
"dimensione" del problema, riaprendo un serio dibattito sulla questione delle discriminazioni legate 
alla razza, al genere e all'orientamento sessuale. 

Vero è che la legge stessa nasce con dei limiti culturali poichè esclude i reati  commessi in ragione 
della  omosessualità  o  transessualità  della  persona  offesa.  Pertanto,  si  ritiene  che  il  primo 
fondamentale  passaggio  necessario sia  l'estensione della  tutela  cui  è  preposta  la  legge  a  questi 
soggetti esclusi. 

E' una legge che fissa dei principi e dunque ha una valenza simbolica e culturale forte. 

A conferma di questo, è importante segnalare l'esistenza di un tribunale che, per la prima 
volta in Italia, riconosce l'applicabilità della Legge Mancino in un caso di minacce omofobe e 
discriminazione basata sull'orientamento sessuale. La vittima era stata minacciata di aggressione 
in quanto gay. A renderlo noto è l'associazione Rete Lenford il 5 Dicembre 2011 che in una nota 
spiega come nel Tribunale di Trieste, durante il dibattimento, il giudice abbia disposto il rinvio degli 
atti alla Procura contestando l'aggravante prevista dalla Legge Mancino all'art. 3 comma 1. I reati 
contestati  all'imputato  erano  ingiuria,  minacce  aggravate  perchè  anonime  e  molestie;  offese  e 
violente  minacce di  chiaro stampo omofobo ed evidentemente basate sull'orientamento sessuale 
della vittima. Il Giudice Tomassini ha scritto una lunga motivazione per la sua ordinanza nella quale 
riqualifica i reati alla luce della Legge Mancino. Alla Procura, dunque, spetta il compito di valutare 
e  decidere  se  accogliere  o  meno  la  richiesta  del  giudice  e  decidere  il  passaggio  al  GUP e  la 
competenza al  giudice collegiale.  In questo caso sarebbe la  prima volta  che la  Legge Mancino 
verrebbe applicata anche in un caso di omofobia, per il quale, com'è noto  non è previsto nè un reato 
preciso nè alcuna aggravante specifica.  In questo senso,  ci  auguriamo anche che i  dibattimenti 
processuali in sede giudiziaria e di appello possano diventare più veloci ed efficienti di quanto non 
siano allo stato attuale.

2) Perchè l'aggravante della pena non è estesa  anche ai reati ispirati dall'omofobia?

Riteniamo, pur nella sua gravità, che non sia produttivo, in questo momento, introdurre l'aggravante 
per i reati commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa, poichè, a 
tutt'oggi, questi soggetti non sono ancora contemplati e tutelati dalla legge.

Rimane  fermo  che  la  Legge  Mancino  nasce   in  difesa  di  minoranze  sociali  soggette  a 
discriminazione. In questo senso, a nostro avviso, non si può equiparare il diritto a essere tutelato in  
quanto  soggetto  debole  appartenente  ad  una  minoranza,  al  presunto  diritto  di  manifestare 
liberamente il proprio pensiero, discriminando nei fatti, sulla base di motivi etnici, razziali, religiosi 
e di orientamento sessuale.



In altri  termini,  stiamo segnalando il  "vizio" di  alcune argomentazioni,  utilizzate  anche in  sede 
processuale, sopratuttto in difesa di chi commette il fatto e nella ricerca  delle "attenuanti", che 
attraverso il richiamo "improprio" all'art. 21 della Costituzione(sulla libertà di manifestazione del 
proprio  pensiero)  cercano  di  giustificare  la  gravità  delle  offese  comesse  nei  riguardi  del 
"discriminato". 

Le  aggravanti  spesso  si  sono  rivelate  delle  vere  "armi  a  doppio  taglio"  rendendo  ancora  più 
vulnerabili  i  "bersagli",  oggetto  della  discriminazione,  in  nome di  una  "tendenziosa"  libertà  di 
manifestazione del proprio pensiero. Purtroppo, questo "vizio di forma" spesso è presente anche 
nelle riflessioni e dichiarazioni di alcune figure istituzionali e rappresentanti dello Stato.

3) Quali sono le proposte di Legge in cantiere?

Per quanto ci è dato sapere, non vi è allo stato attuale nessuna proposta in cantiere e non ci sono 
interlocutori politici interessati a portare avanti questa "battaglia". Tra l'altro, è interessante notare 
che la partecipazione esigua a questo workshop può denotare la difficoltà a confrontarsi con queste 
istanze.  Segnaliamo,  dunque,  l'assenza  in  questo  workshop,  di  giuristi  o  comunque  "addetti  ai 
lavori", che avrebbero sicuramente contribuito in maniera significativa al nostro dibattito.

4) Cosa possiamo fare per spingere la Politica ad occuparsene?

Riteniamo  fondamentale  riportare  il  dibattito  al  centro  dell'attenzione  politica,  a  partire  dal 
riconoscimento ed estensione dei  diritti  civili  di  tutte  le  minoranze  soggette  a  discriminazione. 
Invitiamo le Istituzioni locali e nazionali a sostenere interventi sociali e culturali a contrasto dei 
fenomeni razzisti, omofobi e transfobici. Ci auguriamo che i lavori portati avanti nel corso di questo 
evento "Diversi e allora?" proseguano in una sorta di "laboratorio permanente" che tenga sempre 
alta l'attenzione su queste tematiche, e che si apra ad una nuova stagione di collaborazione tra le 
Istituzioni e tutte le realtà associative coinvolte nell'organizzazione di questo evento.

Conclusioni

Con la consapevolezza che questo è solo l'inizio di un percorso in costante via di miglioramento e 
che  dovrà  vedere  la  partecipazione  di  una  pluralità  di  soggetti  interessati  e  di  competenze, 
concludiamo rinnovando il  richiamo all'assunzione  di  responsabilità  da  parte  dei  rappresentanti 
delle Istituzioni,  nelle loro varie funzioni,  a tutela dei Diritti  delle persone appartenenti  a vario 
titolo, a minoranze sociali. 

Una Società che rispetta le  differenze e realizza il  Principio di Uguaglianza nella sua massima 
espressione, il rispetto e la pari dignità di tutte le cittadine e cittadini che ne fanno parte, forse è  
davvero uno dei "mondi migliori possibili"  in cui ciascuno di noi vuole vivere. 


