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Il ruolo dei social network nella lotta all’hate speech:
un’analisi comparata

fra l’esperienza statunitense e quella europea

FULVIA ABBONDANTE∗

SOMMARIO: 1. L’hate speech: una categoria in espansione – 2. Ogni tempo ha
il suo nemico: dal marketplace of ideas alla giurisprudenza della Corte Suprema
sul material support – 3. L’hate speech on line nell’ordinamento statunitense tra
irresponsabilità dei social network e autonomia negoziale – 4. Il difficile rapporto
fra hate speech e libertà di manifestazione del pensiero nelle democrazie europee – 5.
La piramide dell’odio sui social network: le soluzioni europee tra autoregolazione e
collateral censorship – 6. Conclusioni

1. L’HATE SPEECH: UNA CATEGORIA IN ESPANSIONE

L’inquietudine che prova il giurista contemporaneo nell’indagare la spinosa
questione dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero nasce non solo
dalle consuete difficoltà di immaginare un punto di equilibrio relativamente
stabile fra tutela di tale fondamentale libertà e altri valori ugualmente pro-
tetti, ma dall’inadeguatezza delle tradizionali categorie concettuali con cui,
sino a oggi, si è confrontato nel momento in cui il rapporto libertà/limite
si trasferisce nella dimensione immateriale della Rete1. Le criticità appaio-
no ancora più evidenti quando si affronta il tema dell’hate speech, vuoi per
l’intrinseca difficoltà di trovare una definizione univoca e soddisfacente al
fenomeno già nel mondo off line2; vuoi perché la perseguibilità dei discorsi
incitanti all’odio rappresenta una di quelle ipotesi da “maneggiarsi con cura”
per la sua potenziale assimilazione ai reati di opinione3; vuoi perché negli

∗ L’A. è ricercatrice confermata in Istituzioni di diritto pubblico e docente di Diritto
dell’informazione e della comunicazione presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1 Su quest’aspetto si pone in chiave interrogativa G. PITRUZZELLA, La libertà di informa-
zione nell’era di Internet, in G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli (a cura di), “Parole e
Potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news”, Milano, Egea, 2017, p. 95.

2 Una recente analisi condotta da A.F. SELLARS, Defining Hate Speech, https://
ssrn.com/abstract=2882244, esamina il significato dato al temine hate speech che emerge
dal dibattito interdisciplinare sottolineando come il problema involge non solo le differenti
concezioni che sottendono le diverse discipline ma anche la struttura intrinseca del linguaggio.

3 A. SPENA, Libertà di espressione e reati di opinione, https://www.academia.edu/1031106/
Libert%C3%A0_di_espressione_e_reati_di_opinione, p. 691.
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ultimi anni le fattispecie ricomprese nell’ambito dell’hate speech appaiono in
forte espansione4.

La punibilità del discorso incitante all’odio non è un fenomeno nuovo ma
ha assunto fisionomie diverse a seconda del momento storico in cui tale reato
è stato introdotto negli ordinamenti di riferimento: negli Stati liberali la re-
pressione di tali manifestazioni del pensiero era funzionale alla conservazione
delle maggioranze nazionali, etniche e religiose. Con l’avvento delle democra-
zie pluralistiche e la trasformazione delle società occidentali in multietniche
e multiculturali – fenomeni questi ascrivibili perlomeno in Europa anche ai
poderosi flussi migratori degli ultimi decenni – la repressione dell’hate speech
è posta a tutela delle minoranze storicamente discriminate in nome dell’u-
guaglianza e della dignità umana5. In anni relativamente recenti le ipotesi
di discorsi incitanti all’odio si sono arricchite di nuove tipologie legate all’e-
spansione del fenomeno eversivo: la propaganda e l’apologia del terrorismo.
Il minimo comun denominatore dei reati indicati è la punibilità della mera
condotta comunicativa rivolta peraltro non solo a soggetti individuati ma a
una collettività astratta e distinta dagli individui che la compongono6.

Accanto ai tradizionali timori sulla compatibilità di queste figure punitive
il quadro è reso ancor più complesso, come detto, dall’avvento della Rete. La
modalità espressiva non è aspetto secondario se – come è sotto gli occhi di
tutti – il web ha trasformato la diffusione del pensiero da quantitativamente
limitata e circoscritta nel tempo e nello spazio in capillare, globale e perma-
nente7. I nuovi attori della libertà di espressione, i social network nati come

4 G. GOMETZ, L’odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech, in “Stato, Chiese e
pluralismo confessionale”, 2017, n. 32, pp. 18-27, http://www.statoechiese.it/images/uploads/
articoli_pdf/Gometz.M_Lodio.pdf.

5 Un’approfondita ricostruzione in chiave critica della genesi e dei valori che hanno giusti-
ficato, nel tempo, la punibilità del discorso incitante all’odio, in particolare, è contenuta in M.
MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato,
in Aa.Vv., “Studi in onore di Gianni Ferrara”, vol. II, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 511-512.

6 Critici sulla compatibilità della dimensione collettiva dell’hate speech fra i tanti nella
dottrina costituzionalistica, ivi, p. 520; C. CARUSO, La libertà di espressione in azione. Contri-
buto a una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna, Bononia University Press, 2013,
pp. 102-116.

7 Secondo un rapporto dell’UNESCO, I. GAGLIARDONE, D. GAL, T. ALVES, G. MAR-
TINEZ, Countering Online Hate Speech, Paris, Unesco, http://unesdoc.unesco.org/images/
0023/002332/233231e.pdf, 2015, il tempo di permanenza del messaggio odioso sulla rete incide
sul danno che può infliggere sulle potenziali vittime. La permanenza del messaggio d’odio è
favorita da tecnologie in grado di diffonderlo in maniera esponenziale sul web e, quantunque,
rimosso, può facilmente “tornare in vita” sfruttando un’altra piattaforma o mediante la nuova
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luogo socializzazione, dibattito, condivisione di informazioni, sono divenuti
il mezzo privilegiato per la trasmissione di pensiero odioso8. Come è stato
opportunamente osservato, Internet non ha tuttavia “creato” questi fenomeni
che sono connaturati all’esperienza umana, li ha semplicemente amplificati9

anche grazie alla possibilità che il web offre di rimanere anonimi10 e di costrui-
re agevolmente false identità. Le soluzioni che i diversi ordinamenti hanno
approntato per far fronte al diffondersi sia on line sia off line delle varie forme
di hate speech appaiono molto diverse fra loro per la differente ampiezza accor-
data alla libertà di manifestazione del pensiero, diversità che emergono chiara-
mente e con maggiore vigore nella regolazione sull’uso improprio della Rete

diffusione da parte di un altro utente determinando così un effetto di potenziale illimitata
permanenza. In dottrina si veda G. ZICCARDI, L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in
rete, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016, p. 70.

8 Sul ruolo fondamentale dei social network nella diffusione di hate speech si veda ex multis
F. ZANNONI, Razzismo e xenofobia nei social network. La pedagogia interculturale tra tecnologie
e nuove emergenze, in “Annali online della Didattica e della Formazione Docente”, vol. 9,
2017, n. 13, p. 218.

9 Tra i primi a segnalare tali aspetti A. ROVERSI, L’odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo
online, jihad elettronica, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 21.

10 Sulle difficoltà, anche in questo caso, di applicare parametri già sperimentati nel mon-
do reale e sulla necessità di non demonizzare la Rete ma di comprenderne la peculiarità si
sofferma con interessanti osservazioni M. MANETTI, Libertà di pensiero e anonimato in Re-
te, in “Osservatorio Costituzionale”, marzo 2014, che ritiene l’“oscuramento volontario”
dell’identità nel web non di per sé indicativo d’illegalità rinvenendo poi nella dimensione
dialogica soprattutto dei social e nella possibilità di rettifica uno strumento in grado di opera-
re immediatamente un correttivo a eventuali contenuti diffamatori o comunque odiosi. In
precedenza e favorevole a una tutela a tutto tondo dell’anonimato S. RODOTÀ, Il diritto di
avere diritti, Roma-Bari, Laterza, p. 391 ss. In senso più critico e problematico sulla questione
M. NISTICÒ, Brevi considerazioni intorno alla libertà di manifestazione del pensiero ai tempi
d’internet, in F. Dal Canto, P. Consorti, S. Panizza (a cura di), “Libertà di espressione e li-
bertà religiosa in tempo di crisi economica e di rischi per la sicurezza”, Pisa, Pisa University
Press, 2016, spec. pp. 96-100. L’A. rileva, infatti, che se è giusto evitare che poteri pubblici
e privati possano utilizzare i dati raccolti a mo’ di gigantesco schedario, è altrettanto vero
che «la stessa impellente necessità di protezione si presenta di fronte all’eventualità che la
rete si trasformi in un ecosistema in cui la libertà nel diritto diventi la libertà dal diritto,
che ben presto rischierebbe di risolversi in una sorta di legge conformativa di contesti che
forse non vorremmo più frequentare». Ancora sull’uso distorto della privacy per giustificare
l’anonimato nel web si veda S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, Legislazione, giurisprudenza
e dottrina nell’area di internet, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2010, n.
3, p. 389. Tra i documenti che richiamano espressamente la tutela dell’anonimato pur con
possibilità di limitazione si veda l’art. 10 della Dichiarazione dei diritti di internet del 28 luglio
2015, http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/
dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf.
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da parte degli internauti attraverso la diffusione di discorsi incitanti all’odio
rivelando un quadro tutt’altro che rassicurante e pieno di contraddizioni.

2. OGNI TEMPO HA IL SUO NEMICO: DAL MARKETPLACE OF IDEAS

ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUPREMA SUL MATERIAL

SUPPORT

L’idea che gli Stati Uniti d’America, patria del world wide web, fossero,
altresì, l’ordinamento democratico nel quale la libertà di manifestazione del
pensiero è tutelata con limitazioni veramente esigue va forse ridimensionata.
È noto, infatti, che il marketplace of ideas è il punto di arrivo di un percorso
interpretativo della giurisprudenza costituzionale statunitense dove, per lungo
tempo, si sono fronteggiate due diverse concezioni sulla libertà di espressione:
una più tradizionalista tendente a individuare limiti al free speech per tutte
quelle categorie di pensiero non solo idonee a determinare la commissione
diretta di atti illeciti, ma anche per tutte quelle ipotesi in cui la comunicazione
dell’idea sia in grado di provocare anche indirettamente la condotta vietata;
un’altra più aperta, che invece riteneva necessaria l’esistenza di una pericolosità
fattuale del pensiero11.

L’interpretazione del Primo emendamento attraverso l’uso della dottrina
del clear and present danger viene orientata – soprattutto durante la Prima
guerra mondiale e ulteriormente precisata nell’epoca maccartista, periodo di
pesante censura rispetto al dissenso politico – verso la prospettiva conservatri-
ce: le deroghe poste dal legislatore alla disposizione costituzionale, soprattutto
in tempo di guerra, sono ragionevoli quando l’uso di alcune espressioni rap-
presenti un serio rischio, anche se in un ipotetico futuro, di rovesciamento
dell’ordinamento costituito12. Secondo questa lettura, la pericolosità potenzia-
le della parola giustifica l’incriminazione non solo dell’istigazione, ma anche
dell’apologia e di tutti gli attacchi critici che manifestino la mera intenzione di

11 Il tortuoso percorso della prima fase in tema di interpretazione del Primo emendamento
da parte della Corte Suprema è contenuto in G. BOGNETTI, Il pensiero filosofico giuridico nord
americano del XX secolo. I fondatori: Holmes; Pound; Cardozo, Milano, Giuffrè, 1958, p. 8
ss., nonché in A. RIDOLFI, I reati di opinione tra Stato liberale e fascismo, in “Historia et ius”,
2015, n. 8, spec. pp. 49-52, www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ridolfi_8.pdf e
C. CARUSO, Teoria e “ideologia” della libertà di espressione. La giurisprudenza della Corte Su-
prema degli Stati Uniti sul freedom of speech, in “Forum di Quaderni Costituzionali. Rassegna”,
in “forumcostituzionale.it”, 27 ottobre 2013.

12 Così in Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919); Frohwerk v. United States, 249
U.S. 204 (1919); Debs v. United States, 249 U.S. 211 (1919).
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provocare l’evento proibito dalla legge. In successive dissenting opinion il giu-
dice Holmes pone le basi concettuali per un cambiamento dell’impostazione
originaria ancorando la nocività dell’espressione non a elementi ipotetici ma
alla probabilità concreta di realizzare l’evento dannoso. Ogni idea, espressa
in una certa forma, può rappresentare un incitamento ma non per questo
essere sanzionata; è l’analisi del contesto, infatti, a confermare che vi sia un
collegamento, empiricamente verificabile, tra le condotte e l’avvenimento
prospettato e, dunque, è al giudice (e non più al legislatore) che compete la
valutazione finale sull’idoneità causale delle espressioni rispetto all’evento
minacciato13.

Solo, però, con l’allentarsi della guerra fredda e in un certo qual modo
reso innocuo l’avversario ideologico temuto, si afferma la lettura più ampia
del Primo emendamento il cui momento finale è rappresentato dalla sentenza
Brandeburg v. Ohio che sancisce l’illegittimità di tutti quegli interventi del
decisore politico limitativi delle manifestazioni del puro pensiero, purché non
rappresentino un pericolo concreto e imminente14.

La libertà di espressione non è peraltro illimitata e sono considerati, secon-
do la giurisprudenza della Corte, discorsi non protetti l’oscenità15, le fighting

13 Cfr. Holmes, dissenting opinion in Abrahms v. United States, p. 624 ss.; Gitlow v. New
York, 268 U.S. 652 (1925), p. 672 ss. Queste decisioni precedono la concurring opinion del
giudice Brandeis in Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), pp. 372 ss. nella quale vengono
specificati gli interessi sottesi alla fattispecie costituzionale, tra cui la realizzazione individuale
che deriva dall’esercizio di un diritto di libertà e il contributo che la diffusione delle idee
porta a un processo di stabilizzazione dell’autorità politica e rappresenta la valvola di sfogo del
dissenso. In verità già il giudice Holmes, dissenting opinion in Abrahms v. United States, cit., p.
630, collega l’ampio riconoscimento costituzionale della libertà con il principio pluralista del
“free trade of ideas”, fondamento ultimo della «[. . . ] theory of our Constitution».

14 Come acutamente osservato dalla dottrina nordamericana l’applicabilità del test del clear
and present danger, così come precisato nella pronuncia, rende virtualmente impossibile la
sanzionabilità dell’hate speech. Sul punto cfr. G.E. CARMI, Dignity Versus Liberty: The Two
Western Culture of Free Speech, http://ssrn.com/ abstract=1246700, p. 70. Nel caso Smith v.
Collin, 439 U.S. 916 (1978), considerato il punto più alto raggiunto nella difesa dell’hate speech,
la Corte Suprema rifiutò di pronunciarsi sulla compatibilità di alcune ordinanze emesse dalla
città di Skokie contro una marcia organizzata dal Partito Nazionalsocialista, ammettendo la
possibilità di svolgere l’iniziativa.

15 Cfr. Roth v. United States 354 U.S. 476 (1957). L’oscenità, concetto alquanto controverso
e di difficile specificazione ancor oggi, è considerato l’unico effettivo limite alla libertà di
manifestazione del pensiero, tanto da essere considerato un vero e proprio non speech. In
realtà le ragioni del particolare trattamento riservato all’obscenity possono essere spiegate come
il portato della tradizione puritana, molto presente nella popolazione nordamericana, ma
anche dal fatto che trattandosi di una materia riservata agli Stati, questi potranno stabilire
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words16 e le true threats17, cioè quelle manifestazioni del pensiero caratteriz-
zate da forte violenza e minaccia, nonché tutte quelle forme espressive che
possano tradursi sul piano fattuale in un pericolo chiaro e presente. Anche il
discorso di propaganda razzista, sia quello puramente verbale sia quello che
faccia uso di simboli che rievochino l’ideologia nazionalsocialista o il c.d. cross
burning sono considerati protetti, quando l’utilizzo di tali emblemi, sebbene
finalizzati all’istigazione alla violenza e all’odio, non produca un pericolo
d’immediata esecuzione.

La libertà di manifestazione del pensiero si riappropria del suo significato
originario di legittimazione democratica con la conseguenza che l’intervento
pubblico non può limitare la libertà di espressione in ragione del contenuto
del discorso, né può introdurre trattamenti differenziati in considerazione del
punto di vista espresso. L’eventuale compressione della libertà di opinione
basata sul contenuto o punto di vista è ammissibile solo in quei casi in cui sia
dimostrato un compelling interest e, dunque, la valutazione di compatibilità
soggiace a uno strict scrutiny.

Parte della dottrina pone, però, da tempo, l’accento sugli effetti negativi
della diffusione di messaggi a contenuto razzista verso le minoranze stori-
camente considerate inferiori a causa della politica di apartheid lungamente
praticata negli Stati Uniti e in presenza di uno strisciante sentimento xenofo-
bo, ancora presente in ampi strati della società statunitense18. Secondo questa

singolarmente cosa considerare permesso e cosa vietato, in base alle differenti sensibilità delle
comunità locali su tale problema. Sul punto si vedano anche Miller v. California, 413 U.S. 15
(1973) e Hamling v. United States, 418 U.S. 87 (1974.)

16 Cfr. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).
17 Si veda United States v. Watts, 394 U.S. 705 (1969) nella quale la Corte suggerisce l’analisi di

quattro fattori per determinare se l’espressione possa configurarsi come true threats: 1) se si trat-
ti o meno di un’iperbole politica; 2) il contesto complessivo nel quale il discorso è pronunciato;
3) la reazione degli ascoltatori; 4) se la dichiarazione è condizionata al realizzarsi di un evento
che sarebbe potuto probabilmente accadere. Sulla genericità delle linee guida fornite dai giudici
costituzionali per l’individuazione di tale tipologia di discorso e sulle conseguenti difficoltà dei
giudici statali ad applicare il test di verifica si è espressa J.E. ROTHMAN, Freedom of Speech and
True Threats, in “Harvard Journal of Law & Public Policy”, vol. 25, Fall 2001, n. 1, pp. 283-367.

18 La doppia manifestazione di Charlottesville (Virginia, USA) del 12 agosto 2017 ne è
un esempio. I cosiddetti suprematisti bianchi, un gruppo di estrema destra dichiaratamente
razzista e armato, al grido di «white lives matter» protestava contro la rimozione della statua del
generale Robert Lee, eroe dei sudisti ai tempi della guerra civile americana; contemporaneamen-
te, nella stessa città si teneva una contro-manifestazione antirazzista e – nonostante la presenza
di un migliaio di agenti a formare una sorta di cordone umano per evitare che i due cortei
venissero a contatto – la tragedia si è consumata quando un ventenne, James Alex Fields Junior,
si è lanciato con una macchina contro i manifestanti causando la morte di una giovane donna.
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prospettazione l’hate speech a contenuto razziale perpetuerebbe forme d’inti-
midazione e umiliazione già sofferte, in un passato nemmeno troppo remoto,
favorendo così nella coscienza sociale il mantenimento delle diseguaglianze
economiche e politiche che rappresenta il fine ultimo del comportamento
segregazionista19.

Altra parte della dottrina, invece, evidenzia come l’espressione razzista
produca un allontanamento dal confronto pubblico delle minoranze emar-
ginate, determinando così un effetto chilling opposto a quello garantito dal
marketplace of ideas. Emergerebbe un’innegabile tensione tra il Primo emenda-
mento e il Quattordicesimo, con una tendenziale prevalenza di quest’ultimo.
Il discorso esortante all’odio inciderebbe, infatti, sull’uguaglianza, nella sua
declinazione più significativa quale la partecipazione al dibattito politico e,
quindi, la punibilità potrebbe rappresentare un limite giustificato alla libertà
di parola20. Così pure la critica femminista ha ritenuto non protetta la porno-
grafia in quanto manifestazione del pensiero che perpetua la sottomissione e
il dispregio della donna21. Un approccio mai condiviso dalla Supreme Court
che ha continuato a considerare la copertura del Primo emendamento solo

19 R. DELGADO, Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets and Name
Calling, in M.M.J. Matsuda, C.R. Lawrence, R. Delgado, K. Williams Crenshaw (eds.),
“Words That Wound: Critical Racial, Assaultive Speech and the First Amendment”, Boulder,
Westview Press, 1993, pp. 80-100. Il discorso intollerante produrrebbe danni di natura
psicologica e legittimerebbe la creazione di un ambiente ostile nel quale il compimento di atti
di violenza sarebbe, senza dubbio, facilitato. L’espressione estrema di stampo razziale impedi-
rebbe agli appartenenti al gruppo di essere ascoltati, qualora volessero partecipare al dibattito
pubblico. Contra tale impostazione nella dottrina nordamericana L. BOLLINGER, La società
tollerante, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 180-280; R.C. POST, The Racist Speech Problem, in Id.
(ed.), “Constitutional domains”, Harvard, Harvard University Press, 1995, p. 291. In quella
italiana cfr. E. STRADELLA, Odio razziale e libera manifestazione del pensiero negli Stati Uniti,
in D. Tega (a cura di), “Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela”, Roma,
Armando Editore, 2011, pp. 118-130, la quale pone l’accento su come la natura intrinsecamente
politica dell’hate speech a sfondo razziale lo accomuni ad altre forme di discorso odioso quale
quello sessista e omofobo. Secondo l’A. ciò spingerebbe il decisore politico a compiere, di volta
in volta, scelte ideologicamente orientate e quindi necessariamente parziali connesse alla previ-
sione di limiti antidiscriminatori alla libertà di espressione. Sul tema ancora G. PINO, Discorso
razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in “Politica del diritto”, 2008, n. 2, pp. 287-305.

20 A. TSESIS, Dignity and Hate Speech: Regulation of Hate Speech in a Democracy,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1402908, 2009, pp. 17-23; M.E. GALE,
Reimagining the First Amendment: Racist Speech and Equal Liberty, in “St. John’s Law Review”,
vol. 65, 1991, pp. 119-184; C. GALLI, L’umanità multiculturale, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 52.

21 Sul punto si vedano i saggi di C.A. MACKINNON, Not a Moral Issue, in “Yale Law and
Policy Review”, 1984, pp. 321-345; A. DWORKIN, Pornography Is a Civil Rights Issue for
Women, in “University of Michigan Journal of Law Reform”, 1987-1988, pp. 123-135.
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per i discorsi incitanti all’odio che presentino un nesso stringente fra la parola
espressa e l’azione conseguente in nome, appunto, dell’esistenza di un diritto
non comprimibile se non in alcune limitate ipotesi22.

La strada tracciata dalla Corte Suprema sembra aver subito una significati-
va battuta di arresto con le leggi emergenziali che ripropongono, in chiave
nuova, antiche questioni. Significativa, in tal senso, è la sentenza Holder v.
Humanitarian Law Project23, nella quale la Corte Suprema ha per la prima
volta valutato la compatibilità con il Primo emendamento della Section 2339 A
e della Section 2239 B, introdotte per contrastare il terrorismo internazionale
dall’Antiterrorism and Effective Death Penality Act (d’ora innanzi AEDPA),
modificato in più occasioni in questi anni.

La prima disposizione, più in generale, sanziona chiunque «provides mate-
rial support or resources or conceals or disguises the nature, location, source,
or ownership of material support or resources, knowing or intending that
they are to be used in preparation for, or in carrying out» ai terroristi. Lo stat-
ute definisce il supporto materiale come «any property, tangible or intangible,
or service, including currency or monetary instruments or financial securities,
financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safehouses,
false documentation or identification, communications equipment, facilities,

22 La recente tendenza all’ampliamento della garanzia del Primo emendamento anche
rispetto alla protezione dei minori, che sino a oggi erano stati considerati come una categoria
debole e meritevole di una tutela rafforzata, è chiaramente ravvisabile nella sentenza Brown
v. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 786 (2011). Sinteticamente il caso sottoposto
all’attenzione della Corte riguardava la conformità a Costituzione di una legge californiana che
vietava la vendita e il noleggio di videogiochi violenti ai minori di 18 anni. L’illegittimità della
disciplina era stata già affermata in primo grado dalla Corte distrettuale federale e in appello
dalla Corte del Nono Circuito. Oggetto della restrizione era la fornitura di quei videogiochi nei
quali il giocatore poteva virtualmente uccidere, mutilare, smembrare o violentare determinati
personaggi. Il divieto era finalizzato alla protezione di quei valori messi in pericolo dal
messaggio trasmesso da tali giochi. Un’eccezione era rappresentata da quei video ai quali,
nonostante le immagini aggressive, si poteva riconoscere un qualche valore letterario, artistico,
politico o scientifico. La violazione di tale disposizione era punita con una sanzione civile.
La legislazione californiana è stata ritenuta incostituzionale perché non avente contenuto
neutrale. La restrizione alla libertà di manifestazione del pensiero, inoltre, non troverebbe giu-
stificazione neppure nel compelling interest dello Stato a proteggere i ragazzi dalle idee negative
quali quelle trasmesse attraverso l’uso di videogiochi dacché immagini e storie di brutalità sono
sempre state presenti anche nella letteratura per l’infanzia e in opere letterarie di fama mondiale.
Criticamente su questa disinvolta apertura alla tutela del protect speech anche rispetto a
contenuti non del tutto apprezzabili si veda M. MANETTI, Una stagione di fioritura della libertà
di pensiero è alle spalle, in F. Dal Canto, P. Consorti, S. Panizza (a cura di), “op. cit.”, p. 20.

23 Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1 (2010).
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weapons, lethal substances, explosives, personnel (1 or more individuals who
may be or include oneself), and transportation, except medicine or religious
materials». Ai fini della commissione del reato il termine training va inteso
come impartire o insegnare specifiche abilità mentre l’espressione expert ad-
vice or assistance significa fornire consigli o assistenza attraverso l’uso della
tecnica, della scienza o altre conoscenze specializzate.

La seconda disposizione, invece, inserita successivamente agli attacchi
dell’11 settembre 2001, punisce chi consapevolmente fornisce «material sup-
port or resources to a foreign terrorist organization, or attempts or conspires
to do so»24. L’identificazione degli organismi eversivi è determinata dal potere
esecutivo che redige, periodicamente, una lista delle organizzazioni in grado
di minacciare la sicurezza degli Stati Uniti.

Nella menzionata e criticatissima sentenza della Corte Suprema il suppor-
to materiale, soprattutto nella sua estrinsecazione di training ed expert and
assistance, pur essendo un’attività di puro pensiero – in quanto impartisce
abilità o conoscenze specifiche – si differenzia da altre forme di comunica-
zione che hanno invece contenuto generale, può rappresentare un sostegno
materiale a organizzazioni inserite nell’elenco governativo e dare luogo a
un’ipotesi di coordinated speech vietato dalla legge federale.

La validità dell’AEDPA è giustificata partendo dalla premessa che la sicu-
rezza nazionale e la politica internazionale siano interessi meritevoli di tutela
e alcune forme di supporto materiale possono realizzarsi anche con l’uso del
discorso pacifico – peraltro ipotetico oltre che indiretto – così che attraverso
una manifestazione del pensiero si possa fornire attuazione al programma
terroristico.

Non è necessario per i giudici supremi, in tali ipotesi, secondo la vecchia
formula holmesiana, un pericolo presente e chiaro né tantomeno l’intenzione
di commettere un’azione illegale imminente – essendo sufficiente la mera
consapevolezza di svolgere determinati tipi attività – tra le quali anche quelle
svolte dall’Humanitarian Law Project – in coordinamento con organizzazioni
terroristiche straniere indicate nella lista dell’Esecutivo.

La vaghezza dell’argomentazione risulta evidente in quanto i giudici supre-
mi non chiariscono in base a quali criteri sarebbero distinguibili l’independent
advocacy e il coordinated speech ma soprattutto, reinterpretando il contenuto

24 Per una critica sulle possibili implicazioni del reato di supporto materiale con il free speech
e il right of association si vedano le illuminanti riflessioni di D. COLE, The New McCarthyism:
Repeating History in the War in Terrorism, in “Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law
Review”, vol. 38, 2003, pp. 1-30.
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della legge federale, la Corte introduce una doppia limitazione alla liber-
tà di espressione: la prima basata sul contenuto del messaggio, la seconda
sull’identità dei destinatari del medesimo25.

A ben riflettere, tuttavia, questa seconda argomentazione apre la strada
a un ulteriore e pericoloso ampliamento dei limiti al free speech che per sua
natura si esplica in una dimensione relazionale.

Il nucleo concettuale su cui si fonda il marketplace of ideas presuppone
l’interazione fra soggetti portatori di diversi modi di concepire la realtà ed
è proprio lo scambio delle diverse visioni del mondo a garantire la ricerca
della verità26. In una società dove la circolazione delle idee si caratterizza,
grazie alla Rete, per la connessione di miliardi di persone, poste in ogni luogo
del globo, appare difficile immaginare una comunicazione che non implichi
profili di relazioni internazionali.

La portata estensiva che la Corte ha fornito al supporto materiale attraverso
l’uso dello speech del resto potrebbe ledere altri diritti costituzionalmente
garantiti come quello di ricerca o quello di informazione, atteso che entrambi
si realizzano anche attraverso la collaborazione, a fini evidentemente leciti,
con le organizzazioni ritenute illegali dal Governo Federale27.

Le successive applicazioni, in verità non numerose, dell’interpretazione
fornite dalla Corte Suprema hanno confermato un restringimento nella tutela
della libertà di espressione in relazione a forme di hate speech terroristico.

25 Nella dottrina statunitense tra i molti si vedano D. COLE, The First Amendment’s
Borders: The Place of Holder v. Humanitarian Law Project in First Amendment Doctrine,
in “Harvard Law and Policy Review”, vol. 6, 2012, Winter, pp. 148-177; D. BARAK-
EREZ, D. SCHARIA, Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Glo-
bal Constitutional Law, in “Harvard National Security Journal”, vol. 2, 2011, pp. 1-30; E.
VOLOKH, Humanitarian Law Project and Strict Scrutiny, http://volokh.com/2010/06/21/
humanitarian-law-project-and-strict-scrutiny/, 2010, che evidenzia «Such dramatic departures
from precedent suggest that the decision was wrongly decided». In quella italiana, A. SPERTI,
L’incidenza della lotta al terrorismo sulla libertà di manifestazione del pensiero negli Stati Uniti.
Riflessioni alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, in F. Dal Canto, P. Consorti, S.
Panizza (a cura di), “op. cit.”, spec. pp. 104-110.

26 T. ZICK, Falsely Shouting Fire in a Global Theater: Emerging Complexities of Transborder
Expression, in “Vanderbilt Law Review”, vol. 65, 2012, n. 1, spec. p. 179.

27 Indicativo l’articolo apparso di recente sul Washingthon Post di A. MARCH, Designating
the Muslim Brotherhood a “Terrorist Organization” Puts Academic Researchers at Risk, https://
www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/25/, 25 Jan. 2017, che esprime
i timori del mondo accademico sulle possibili conseguenze dell’inserimento nella lista delle
Foreign Organization Terrorist della Fratellanza Mussulmana.
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Nel caso Mehanna28 i giudici sia di primo sia di secondo grado hanno
condannato l’imputato per il reato di supporto materiale – nella specie l’apo-
logia del terrorismo, l’incitamento alla violenza contro i soldati statunitensi, i
discorsi inneggianti alla jihad islamica e la glorificazione degli attentati dell’11
settembre – sulla base di una pubblicazione su un sito Internet di materiale di
chiara ispirazione fondamentalista e sulla base di un invito – volto a diffondere
il pensiero terroristico della jihad – a cui l’imputato avrebbe risposto. Richia-
mando espressamente la decisione della Corte Suprema del 2010 il giudice
ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo sia nella consapevolezza dalla
natura terroristica di Al Qaeda sia nel contatto sebbene non diretto ma me-
diato tra l’autore della diffusione del contenuto in Internet e l’organizzazione
estremista. In questo caso non ha ravvisato un independent advocacy, sebbene
a parere di molti autori l’ipotesi in esame sia ascrivibile alla categoria del puro
discorso politico, ma a un caso di supporto materiale realizzato attraverso
l’uso della parola.

In altra occasione la condanna a cinque anni di reclusione ha riguardato un
cittadino che aveva aiutato le trasmissioni dell’emittente televisiva Al Manar
legata a Hezbollah29.

La lotta al terrorismo ha dunque determinato – in nome della sicurezza
nazionale – un restringimento del markeplace of ideas, una compressione di
sicuro selettiva ma non meno inquietante di quello che in apparenza pos-
sa sembrare. Da un punto di vista concreto si è in presenza di un doppio
standard applicato dall’ordinamento statunitense nel mondo off line rispetto
alla limitazione del free speech. Continua, infatti, a non essere sanzionabile
il discorso incitante all’odio razziale, etnico e religioso, qualora non rientri
nelle limitatissime ipotesi di discorso non protetto, mentre la vaghezza del
reato di supporto materiale terroristico, lasciando larghi margini di discre-
zionalità ai giudici delle Corti distrettuali nell’applicazione al caso concreto,
facilita la punibilità della critica non gradita e l’introduzione di forme velate
di controllo al dissenso politico. È questo il discrimen significativo che ribalta
la stessa logica del marketplace of ideas e della finalità contro-maggioritaria
che sottende a tale dottrina; si va oltre la difesa della democrazia da agenti
esterni o da ideologie ritenute antisistema ma si punta a rendere conformista
e omologante il discorso pubblico rispetto alle scelte compiute dal potere

28 M. MONTI, Avvisaglie di un nuovo “maccartismo”: il caso Mehanna e l’evoluzione (o invo-
luzione?) della dottrina sulla libertà di espressione negli Stati Uniti, in “forumcostituzionale.it”,
15 ottobre 2014.

29 A. SPERTI, op. cit., spec. pp. 104-110.
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politico30. Non si tratterebbe di condannare solo il pensiero terroristico in sé
– visto che una qualificazione precisa della fattispecie criminosa non esiste –
ma ogni manifestazione del pensiero che preveda forme di “contatto” (legale o
illegale) tra soggetto agente e organizzazioni sovversive, individuate peraltro
da una scelta inappellabile del Segretario di Stato. Nel periodo del maccar-
tismo, tra i più oscuri nella democrazia d’oltreoceano, la Corte comunque
fu attenta a tracciare le linee di confine fra il pensiero non protetto, perché
appunto dotato di una potenzialità sovversiva in grado di mettere in pericolo
la sicurezza nazionale, e quello che sebbene connotato da forti elementi di
critica fosse meritevole di tutela31.

3. L’HATE SPEECH ON LINE NELL’ORDINAMENTO STATUNITENSE TRA IR-
RESPONSABILITÀ DEI SOCIAL NETWORK E AUTONOMIA NEGOZIALE

È fuori di dubbio che il ruolo svolto dai social network, come precedente-
mente evidenziato, nella diffusione dell’incitamento all’odio razziale, etnico,
religioso e al terrorismo non investe l’applicazione del Primo emendamento,
che, evidentemente, attiene al rapporto libertà/autorità e non ai soggetti
privati quali gli Internet Service Provider (d’ora innanzi ISP) che hanno il
compito di diffondere il pensiero.

È peraltro chiaro che già in origine la disciplina d’oltreoceano vedeva con
sfavore una regolazione non solo del contenuto del pensiero ma anche del
mezzo con cui esso è trasmesso. La Section 230 del Communication Decency
Act esclude espressamente la responsabilità dei fornitori di servizi per ciò
che immettono nella Rete, esonerandoli indirettamente, così, da qualsiasi
indagine preventiva sulle informazioni che circolano sul web immesse da terzi.
Qualunque controllo avrebbe, infatti, rappresentato un freno significativo alla
libertà di circolazione delle idee che tali provider sono in grado di assicurare.

Al di là della evidente capacità della Rete di trasmettere ogni forma di
espressione vi è anche una difficoltà oggettiva dovuta alla pratica impossibilità

30 Osservava acutamente G. AMATO, Libertà (Dir. Cost.), in “Enciclopedia del diritto”, vol.
XXIV, 1974, p. 19, che gli argomenti a favore della critica sono sostenuti nei momenti e nelle
situazioni caratterizzate dalla maggior solidità del consenso mentre le fasi di maggiore difficoltà
favoriscono l’introduzione di deroghe e deviazioni che incidono sulla tutela costituzionale
della libertà di pensiero. In sostanza l’assenza di altre forme di canalizzazione del dissenso
politico – inteso come contropotere – fa sì che siano i giudici a essere gli arbitri di ciò che
è tollerabile o no. Molto più chiaramente nella dottrina statunitense D. COLE, The New
McCarthyism: Repeating History in the War on Terrorism, cit., p. 7.

31 Ancora ivi, p. 8.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Abbondante” — 2018/7/2 — 11:32 — page 53 — #53 i
i

i
i

i
i

F. Abbondante / Il ruolo dei social network nella lotta all’hate speech: un’analisi ... 53

di monitoraggio continuo dell’enorme flusso di dati che transitano ogni giorno
su Internet e della necessità, laddove consentito, di poderosi investimenti
gravanti sui provider.

Questi elementi non sono sufficienti tuttavia a spiegare la resistenza a
introdurre forme di responsabilità sugli ISP negli Stati Uniti. Nella visione
statunitense il mezzo è un elemento neutrale della diffusione del pensiero
e, dunque, più esso ha capacità diffusiva più merita tutela perché consente
di realizzare quella diversità di idee che arricchiscono il dibattito pubblico
consentendo l’emergere, nell’ambito della competizione fra idee, di quella
portatrice di verità32.

Nel corso del tempo, tuttavia, l’espansione vorticosa della piramide del-
l’odio ha indotto le più importanti piattaforme che veicolano contenuti a
prevedere pratiche di controllo e rimozione di speech attraverso l’uso di algo-
ritmi che provvedono sulla base di indici di riconoscimento tecnico o gruppi
di esperti che hanno il compito di verificare le segnalazioni di altri utenti e
rimuovere i contenuti ritenuti offensivi. Sono stati peraltro i social network
a essere maggiormente interessati a inserire nei propri termini contrattuali
regole volte a prevenire la diffusione di messaggi ripugnanti.

Una scelta determinata anche da ragioni di marketing perché nel tempo le
piattaforme più importanti (Facebook, Google, YouTube e Twitter) sono state
considerate come concause della dilagante esplosione di violenza di matrice
terroristica e non.

È possibile notare l’esistenza di due diversi modelli di regolazione auto-
noma all’interno dei social più diffusi. Il primo adottato da YouTube che
prevede regole contrattuali generali fra utente e piattaforma dove è ribadita l’ir-
responsabilità degli ISP per i contenuti veicolati dagli utenti e delle linee guida
della comunità nelle quali vi è una generico riferimento alla politica aziendale
che non supporta contenuti che promuovono o permettono violenza contro
persone o gruppi di persone in ragione di alcune forme di appartenenza.

Il secondo prevede una regolazione più puntuale e ha interessato i social
più diffusi dal punto di vista globale. Twitter – che nei suoi primi anni di vita si
caratterizzava per essere molto tollerante – ha, di recente, modificato i termini
pattizi per l’accesso dei cibernauti, includendo una specifica sezione dedicata
all’hateful conduct. Quest’ultima è definita come l’attività volta a promuovere
contro o direttamente attaccare o minacciare altre persone sulla base della

32 O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet,
in “Rivista di diritto dei media”, 2018, n. 1, p. 34.
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razza, dell’etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di genere,
appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie. Nella sezione si precisa altresì
che Twitter non attribuirà account a chi ha come scopo primario l’intento di
incitare all’odio sulla base delle categorie prima indicate.

Facebook, invece, ha separato i termini contrattuali dallo Statement of
Rights and Responsabilities. In tale documento è identificato come hate speech
ogni forma espressiva che contenga attacchi diretti a persone in ragione della
razza, dell’etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di gene-
re, appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie. È comunque introdotta
un’eccezione che riguarda l’uso dell’hate speech “innocente” con fine educativo
allo scopo di dimostrare gli effetti negativi che tali espressioni di odio hanno
sui destinatari. Le linee guida interne contengono, però, un ulteriore elenco
su cui il gruppo di moderatori può intervenire, arrivando, eventualmente,
a rimuovere post, video, immagini dal profilo dell’utente. Sono elencate,
infatti, altre otto sottocategorie da cui sono peraltro escluse le espressioni
satiriche anche a contenuto offensivo e l’uso degli hate symbols nei confronti
di personaggi pubblici e capi di stato33.

Dall’esame appena condotto – sebbene non del tutto completo – emerge
chiaramente che all’interno dei social più diffusi il bilanciamento fra i valori
in gioco viene realizzato nell’ambito delle regole delle piattaforme in maniera
disomogenea con l’effetto che più ampia è la definizione di hateful conduct
più estesa è la discrezionalità dei provider.

Come osservava qualche tempo fa Tullio de Mauro (rispetto alla comuni-
cazione del pensiero non simbolica) vi sono parole palesemente indicative di
dispregio offesa e odio ma «nel concreto dell’esprimersi può accadere che qual-
siasi parola e frase, del tutto neutra in sé, in circostanze molto particolari possa
essere adoperata per ferire» soprattutto se immerse in un contesto discorsivo
aggressivo il significato letterale ne risulta distorto34. La neutralità del mezzo
in pratica non determina l’indifferenza del linguaggio. Il rischio concreto

33 Più precisamente: «(1) slurs or racial comments of any kind; (2) attacking based on a
protected category; (3) hate symbols, either out of context or in the context of hate phrases or
support of hate groups; (4) showing support for organizations and people primarily known
for violence; (5) depicting symbols primarily known for hate and violence, unless comments
are clearly against them; (6) “versus photos” [. . . ] comparing two people (or an animal and a
person that resembles that animal) side by side; and (7) photo-shopped images showing the
subject in a negative light».

34 T. DE MAURO, Le parole per ferire. La commissione Jo Cox contro l’intolleranza, https:
//www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/09/27/razzismo-parole-ferire, 27
settembre 2016.
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è che i meccanismi automatici di filtraggio si rivelino fallaci per eccesso o
per difetto: espungono il contenuto lecito, mantengono quello che dovrebbe
essere rimosso. Né i provider che si avvalgono di persone fisiche risultano più
“garantisti” per i valori in gioco perché non è dato di sapere sulla base di quali
requisiti di esperienza essi sono scelti per svolgere tale delicata funzione in
assenza di chiare regole di trasparenza sul reclutamento dei moderatori. Né
d’altra parte la rimozione sia nell’uno sia nell’altro caso avviene in modo da
assicurare un contraddittorio fra le parti e rendere chiare le ragioni per cui il
messaggio non sarebbe in contrasto con le regole interne del social.

Le imprese che trasmettono contenuti, infine, sono soggetti privati che
basano la propria politica aziendale sul profitto e potrebbero trovare conve-
niente mantenere in essere un contenuto palesemente odioso e favorirne la sua
massima propalazione (il termine adottato nell’odierno gergo degli internauti
è “virale”) se esso trova gradimento nella platea degli utenti finali e soprattutto
un ritorno commerciale.

Non a caso la previsione di tali numerose regole finalizzate alla rimozione
di contenuti illeciti ha sortito effetti pratici limitati. Analogamente la propa-
ganda terroristica, che è proliferata in maniera incontrollata grazie anche a
meccanismi automatici di diffusione, segue le regole contrattuali previste per
il discorso sedizioso non esistendo, ancora, specifiche leggi federali e statali ad
hoc che esplicitamente impongano forme di coinvolgimento degli ISP nella
lotta all’eversione di matrice fondamentalista35.

35 Nel 2015, i senatori Dianne Feinstein (democratica) e Richard Burr (repubblicano) hanno
proposto un disegno di legge Combat Terrorist Use of Social Media Act che avrebbe introdotto
un obbligo di comunicazione per i social media ai funzionari federali qualora a conoscenza
di attività terroristiche on line. Il bill, approvato dalla Commissione Homeland Security
and Governmental Affairs, non venne però discusso per scadenza elettorale. Ripresentato
con analogo contenuto nel 2016 da un altro senatore repubblicano, è stato bocciato dalla
medesima commissione in quanto «any government involvement in the use of social media
runs the significant risk of impacting the right of individuals having nothing whatsoever to
do with terrorism». La resistenza del Governo a introdurre tali forme di legislazione è dovuta,
in particolare, alla forte mobilitazione da parte di numerose organizzazioni che si battono per
la difesa dei diritti civili, che, sino a oggi, sono state in grado di bloccare tutte le proposte in
materia. Parte della dottrina aveva, peraltro, già criticato il disegno di legge del 2015 per la sua
sostanziale ineffettività dacché il dovere di avvisare le autorità competenti sorgeva in capo al
provider solo quando l’intermediario avesse conoscenza attuale dell’attività terroristica, il che
era concretamente impossibile non richiedendo il bill un onere di monitoraggio preventivo
in grado, quindi, di svelare all’intermediario l’esistenza di una condotta sovversiva in atto.
Si veda sul punto S. KLEIN, C. FLINN, Social Media Compliance Programs and the War Against
Terrorism, in “Harvard National Security Journal”, vol. 8, 2017, p. 61. Nel 2016, il Senato del-
l’Indiana ha presentato un disegno di legge che prevede come fattispecie di reato l’uso dei media

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Abbondante” — 2018/7/2 — 11:32 — page 56 — #56 i
i

i
i

i
i

56 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

Azioni giudiziarie contro i social media, per supporto materiale in ordine
alla diffusione di propaganda terroristica, sono però state intentate dai fami-
liari delle vittime di alcuni attentati eversivi ma si sono concluse tutte con
il riconoscimento dell’irresponsabilità di alcuni social network ai sensi della
Section 23036.

4. IL DIFFICILE RAPPORTO FRA HATE SPEECH E LIBERTÀ DI MANIFE-
STAZIONE DEL PENSIERO NELLE DEMOCRAZIE EUROPEE

Alquanto diversa è invece la posizione dei Paesi europei in cui la necessità
di garantire la libertà di espressione come momento di cesura rispetto alle espe-
rienze totalitarie vissute in un passato non troppo lontano si è scontrata con il
timore del riemergere di “ideologie” contrarie ai principi democratici mostran-
do perciò, sin dal dopoguerra, un atteggiamento comunque difensivo e meno
incline ad abbracciare una visione “ottimistica” delle virtù taumaturgiche del
marketplace of ideas.

A fronte di previsioni costituzionali che tutelano in modo ampio, ma
non assoluto, la libertà di manifestazione del pensiero – unica eccezione

– in particolare i social – a fini terroristici. Inoltre la legge ritiene sussistente la responsabilità
penale del provider o del social media qualora questi non provvedano al blocco della comu-
nicazione di persona “associata al terrorismo” entro cinque giorni dall’entrata in vigore della
legge. Anche in questo caso, tuttavia, il percorso di approvazione non si è ancora concluso.

36 In un recente caso la Northern District Court della California ha rigettato la richiesta di
risarcimento danni proposta dalla vedova di un uomo ucciso durante un attacco di un lupo
solitario. L’applicazione dell’immunità anche ai social network deriva, secondo il giudice,
dalla circostanza che tali piattaforme non possono essere considerate editori dei contenuti
prodotti dai propri utenti i quali liberamente scelgono cosa mettere in Rete, né tantomeno la
pubblicazione del materiale prodotto dall’ISIS o dai suoi simpatizzanti può essere ricondotta
direttamente alla piattaforma, mancando l’elemento principale della partecipazione diretta alla
realizzazione del contenuto illecito in grado di far sorgere la responsabilità del social. Né la
circostanza che Twitter sia consapevole che alcuni post abbiano un unlawful content comporta
l’obbligo di provvedere alla sua rimozione. Attribuire una responsabilità per il solo fatto di
avere notizia del contenuto da pubblicare vanificherebbe i due principali scopi della Section
230: quello di evitare il monitoraggio delle attività dei cibernauti e impedire che siano posti
confini alla libertà di espressione in Internet. Neppure può configurarsi una responsabilità del
social network nel non avere bloccato, censurato o cancellato gli account di Twitter collegati
dell’ISIS. La disciplina contenuta nel Decency Communication Act è volta a evitare qualsiasi
controllo preventivo sulla comunicazione degli utenti. Decisioni analoghe erano state prese
nei confronti di Facebook. Si vedano Cohen v. Facebook e Force v. Facebook della United
States District Court Eastern District of New York, thecybersecuritylawyer.com/2017/05/
19/facebook-and-terrorism-cohen-v-facebook-and-force-v-facebook, 2017.
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l’ordinamento tedesco che per ragioni storiche prevede già in Costituzione
la possibilità di significative deroghe alla libertà di espressione37 – Francia38,

37 La libertà di manifestazione del pensiero, sancita nell’art. 5, co. 1 della Costituzione,
può subire significative limitazioni da parte di leggi generali, norme legislative a protezione
della gioventù e dell’onore della persona, purché, secondo l’art. 18, tali limitazioni non siano
finalizzate al sovvertimento dell’ordinamento liberal democratico – con la perdita di tutti i
diritti fondamentali. Così come l’espressione artistica o d’insegnamento che è sì libera ma
qualora non leda i diritti di altri. Più specificamente riguardo all’hate speech il nucleo cen-
trale della disciplina va rinvenuto nei parr. 185-187 c.p., che condannano rispettivamente
l’ingiuria, la diffamazione e la menzogna diffamatoria. Un’ipotesi sanzionata ex art. 185 è
quella del collective insult. In particolare, rispetto a tale questione, il giudice supremo ha
stabilito che l’insulto collettivo può essere considerato un attacco alla dignità umana qualora
presenti i seguenti criteri: 1) l’insulto deve riguardare un gruppo indipendentemente dalla
sua dimensione; 2) le caratteristiche del gruppo devono differire da quelle della generalità;
3) l’affermazione diffamatoria deve essere rivolta al gruppo nel suo intero e non al singolo
membro; 4) la critica è basata su un criterio unilaterale ovvero su criteri che sono attribuiti
al gruppo da larga parte della società e nei quali il gruppo non s’identifica. L’enucleazione
di tali criteri è contenuta nella sentenza Tucholsky, BverfG E 93, 266 I, 304. Il par. 130 co.
1 reprime sia i veri e propri atti d’istigazione alla violenza sia la diffamazione, la calunnia
o l’insulto, mentre il co. 2 punisce la diffusione con qualunque mezzo di scritti finalizzati
a incitare all’odio contro parti della popolazione mettendo in pericolo la pace sociale. La
Corte costituzionale tedesca ha operato un bilanciamento precisando che la proibizione delle
manifestazioni estreme, sia individuali sia collettive, vadano valutate guardando alle circostan-
ze del caso concreto ammettendo, comunque, che una certa aggressività ed esagerazione sia
connaturata alla discussione generale. Veemenza ed esasperazione del discorso non devono
però tradursi in un’alterazione dell’ordine pubblico. In tal caso anche il solo pericolo, anche
presunto, può essere considerato sufficiente a determinare la reazione dell’ordinamento. Sui
rapporti fra libertà di manifestazione del pensiero e hate speech in Germania si veda W. BRUG-
GER, The Treatment of Hate Speech (part II), in “German Law Journal”, 2003, n. 1, pp. 1-44; J.
LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e comparata, working paper 121,
http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/luther121.pdf, pp. 26-31, June 2008.

38 In Francia il free speech, pur avendo radici antiche e risalenti all’art. 11 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino, non è considerato un supervalore costituzionale. Già
con il decreto Marchandeau del 1939 (abrogato nel 1940 e poi tornato in vigore nel 1944)
erano puniti la diffamazione o l’ingiuria contro un gruppo di persone appartenenti a una
determinata razza o religione se l’offesa ha come obiettivo quello di esortare all’odio i cittadini
o abitanti. Lo scopo della normativa era di arginare il fenomeno della propaganda razzista
attraverso il reato di diffamazione e garantire in via indiretta l’ordine pubblico attraverso la
salvaguardia dell’onore e del rispetto dei gruppi etnici e religiosi. Una modifica della disciplina
sanzionatoria dell’hate speech, intervenuta nel 1972, estese il reato d’ingiuria e diffamazione
non solo quando avesse avuto a oggetto manifestazioni estreme circa l’origine di un gruppo di
persone ma anche avendo riguardo all’appartenenza o meno a una specifica collettività etnica,
religiosa, nazionale o razziale. Un’ampia trattazione dei rapporti fra libertà di espressione
e ordinamento francese è contenuta in M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra
realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato, cit., p. 517-518.
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Inghilterra39, e Italia40 si sono dotate nel tempo di corposi apparati normativi
finalizzati a sanzionare, con variazioni legate ovviamente al proprio contesto
costituzionale, l’incitamento all’odio razziale, etnico, religioso.

39 In Gran Bretagna esiste invece una legislazione che sanziona i reati di opinione al fine
di garantire l’ordine pubblico. Il Public Order Act del 1986 che originariamente prevedeva
un generico reato d’incitamento all’odio è stato, nel 2006 e nel 2008, emendato prevedendo
una fattispecie tipica d’incitamento all’odio religioso o fondato sull’orientamento sessuale.
Nella disciplina inglese non esiste nessuna normativa analoga a quella francese o tedesca sul
negazionismo. Nella dottrina inglese R. CLARKE, Freedom of Speech, Religious Sensibilities
and Inciting Hatred in English Law, in N. Doe, R. Sandberg (eds.), “Law and Religion: New
Horizons”, Leuven, Peeters, 2010, pp. 95-116; in quella italiana si veda da ultimo C. CIANITTO,
Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella società contemporanea,
Torino, Giappichelli, 2016, pp. 161-173.

40 L’ordinamento italiano si è mosso su due direttrici differenti rispetto ai limiti alla libertà
di manifestazione del pensiero. Da un lato durante il Ventennio la limitazione del dissenso
politico aveva trovato appoggio in numerose norme contenute nel codice penale vigente. La
necessità di sancire una rottura con un passato illiberale si rispecchia nell’ampia formulazione
dell’art. 21 Cost. che prevede un unico limite esplicito, quello del buon costume. D’altro
canto la cesura con l’esperienza storica precedente trova ulteriore conferma nell’inserimento
della XII disposizione transitoria, sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Tale previsione costituirà la base costituzionale per la successiva legislazione primaria, la legge
“Scelba” 20 giugno 1952, n. 645 (modificata dalla l. 22 maggio 1975, n. 152, che ha introdotto
ulteriori condotte vietate quali la propaganda razzista e le manifestazioni naziste) puniva il
reato associativo ma prevedeva anche fattispecie criminose quali il reato di apologia del fascismo
e di manifestazioni fasciste limitative della libertà di manifestazione del pensiero. Nella giu-
risprudenza costituzionale, più volte chiamata a verificare la compatibilità a costituzione della
normativa attuativa della XII disposizione con la libertà di parola, si è affermata un’interpre-
tazione secondo la quale vi deve essere il necessario collegamento fra l’espressione incriminata
e il concreto pericolo che la norma vuole evitare. Non, dunque, la semplice espressione del
pensiero anche simbolica, che inneggi all’ideologia del Ventennio, ma la sua propensione,
in ragione del contesto e delle circostanze, a provocare adesioni e consensi e a contribuire «alla
diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione del regime fascista». Accanto a questo
tendenziale restringimento della portata repressiva della legge “Scelba” la Corte costituzionale
(Corte cost., 26 gennaio 1957, n. 1; Corte cost., 27 febbraio 1973, n. 15; Corte cost., 20 luglio
1978, n. 74) è intervenuta rispetto ad altre fattispecie contenute nel codice penale Rocco,
quali l’istigazione e l’apologia; quest’ultima configurata, secondo un orientamento dei giudici
comuni, come condotta punibile indipendentemente da un effettivo pericolo. Tale indirizzo
interpretativo, criticato ampiamente in dottrina, è stato via via corretto dalla Consulta che,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 414 c.p., ha ancorato l’offensività della con-
dotta non a una manifestazione del pensiero pura e semplice quanto ad un comportamento che
fosse in grado di provocare la commissione di delitti. La normativa sulla propaganda razzista
si è poi arricchita di ulteriori disposizioni con la l. 962/1967 in attuazione della Convenzione
internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Sul recente d.d.l.
“Fiano”, Introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda
del regime fascista e nazifascista, e modifica all’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 – che
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Un attivismo legislativo visto con una certa preoccupazione e come se-
gno di forte debolezza delle odierne democrazie ma che è stato, tuttavia,
temperato dall’opera dei giudici nazionali che attraverso la tecnica del bilancia-
mento hanno considerato rilevanti le circostanze concrete in modo da evitare
l’anticipazione della soglia di punibilità alla mera condotta espressiva.

La stessa Corte EDU ha escluso l’applicazione dell’art. 10 della Convenzio-
ne solo laddove i discorsi incitanti all’odio si traducano in attacchi veementi
contro gruppi per motivi religiosi o etnici e incompatibili con i valori pro-
clamati e garantiti dalla Convenzione e in particolare con la tolleranza, pace
sociale e non discriminazione41.

pure introduce l’aggravante qualora la propaganda avvenga per via telematica – esprime per-
plessità M. MANETTI, Lacune vere o presunte nella repressione della propaganda nazi fascista. A
proposito del d.d.l. Fiano, in “Quaderni Costituzionali”, 2017, n. 4, spec. p. 885. Il “nucleo
originario” della disciplina sull’hate speech è invece costituito dall’art. 3, l. 30 ottobre 1975, n.
654 (approvata in esecuzione della Convenzione di New York del 1965 sull’eliminazione di
ogni forma di discriminazione), che non prevedeva la tutela nei confronti dell’incitamento
alla discriminazione per motivi religiosi: tale lacuna è stata colmata dall’art. 1, l. 25 giugno
1993, n. 205 (c.d. legge “Mancino”). La fattispecie ha poi subito un ulteriore ritocco per
opera dell’art. 13 della l. 24 febbraio 2006, n. 85, consistente nell’alleggerimento del quadro
sanzionatorio originario e nella correzione delle fattispecie ivi previste mediante la sostituzione
della condotta di «incitamento» con quella di «istigazione» e della condotta di «diffusione
delle idee» con quella di «propaganda»: nella stesura attuale, pertanto, l’art. 3, cit., punisce
con la reclusione non più fino a tre anni, bensì fino a un anno e sei mesi o con la multa
sino a 6.000 euro chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi». Essa è anche il primo tentativo di ampliamento dei reati di opinione
fondato su un superamento della logica di conservazione dell’ordinamento e, secondo alcuni,
invece, orientato alla tutela della persona umana e al principio personalista sancito dalla nostra
Costituzione. Così L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione
all’odio razziale, Padova, Cedam, 2009; nonché, ma in chiave critica sulla riforma del 2006,
C. SALAZAR, Le “relazioni pericolose” tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni
alla luce del principio di laicità, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2008, pp. 12-22,
https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/987. Contrario alla compati-
bilità della normativa sull’hate speech con l’art. 21 Cost., fra i tanti, A. AMBROSI, Libertà di
pensiero e manifestazioni di idee razziste e xenofobe, in “Quaderni Costituzionali”, 2008, n. 3,
pp. 519-544. L’art. 7, d.lgs. 1o marzo 2018, n. 21 ha peraltro abrogato l’art. 3, l. 654/1975 e ha
introdotto all’art. 604-bis il divieto di partecipazione a organizzazioni o gruppi che hanno tra
i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza distinguendo quanto alla pena
tra i “meri” partecipanti e coloro che dirigono o promuovono tali organizzazioni, gruppi o
associazioni.

41 Le pronunce che hanno escluso le ipotesi di hate speech dalla protezione dell’art. 10
hanno però seguito due approcci differenti. Nelle decisioni relative alla violazione della
Convenzione rispetto a legislazioni interne punitive del reato di negazionismo, i giudici di
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La questione più controversa nel dibattito dottrinale è peraltro la persegui-
bilità della propaganda razziale finalizzata al diniego della Shoah.

Il tema della criminalizzazione del negazionismo rappresenta il vero punto
di rottura rispetto a qualsiasi altra forma di incitamento all’odio perché il
riconoscimento di tale fattispecie rappresenta una censura ideologica legata
a una manifestazione del pensiero che disconosce un fatto accaduto42. L’ele-
mento caratterizzante la condotta sarebbe quella di propagare un’idea – sotto
l’egida dell’aggiornamento di una verità storica – affermando fatti in realtà
erronei al fine di perpetuare la sofferenza di un popolo la cui dignità umana
già duramente provata in passato viene oggi nuovamente messa in discussione
attraverso la negazione delle atrocità subite. Qui la compressione della libertà
di espressione è ancorata a un valore quale la dignità umana di difficile identi-
ficazione e incapace perciò di assumere un significato assoluto e valevole per
tutti contesti.

Le criticità connesse alla perseguibilità di tali reati e alla frizione con
la libertà di espressione appaiono di tutta evidenza nelle motivazioni delle
Corti costituzionali tedesca e spagnola che hanno dovuto operare una serie
di distinzioni – per giungere alla compatibilità costituzionale della bugia di
Auschwitz al quadro ordinamentale.

Il Tribunale di Karlsruhe, partendo dalla premessa di una sostanziale diver-
sità fra asserzione di un fatto e l’opinione, afferma che solo quest’ultima trova
copertura costituzionale nell’art. 5 della Grundgesetz, mentre l’affermazione
di un fatto in senso stretto non costituisce espressione del pensiero e, qualo-
ra imprecisa o contraria a una verità oggettiva accettata da una determinata
collettività, non è meritevole di tutela. La perseguibilità di una tale condotta

Strasburgo in linea con alcune tra le più significative decisioni emesse dalle Corti costituzionali
nazionali hanno operato una distinzione fra fatti e opinioni, precisando che la riscrittura di
circostanze incontrovertibili quale lo sterminio degli ebrei rappresenta un attacco ai valori di
pace e giustizia posti a base della CEDU. In questi casi, tuttavia, la Corte non ha utilizzato il
paramento dell’art. 10 della Convenzione che impone un bilanciamento fra freedom of speech
ed eventuali limiti introdotti dagli Stati secondo i principî di proporzionalità e necessità bensì
quello contenuto nell’art. 17 che punisce l’abuso di un diritto sancito dalla Convenzione. Sulla
giurisprudenza della Corte EDU si veda da ultimo O. POLLICINO, op. cit., pp. 9-15. Critico
sul two tiers approach C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema
convenzionale, in “Quaderni Costituzionali”, 2017, n. 4, spec. pp. 966-976.

42 La difficile distinzione fra negazionismo e revisionismo è contenuta in A. BURGIO,
L’invenzione delle razze. Studi sul razzismo e revisionismo storico, Roma, Manifestolibri, 1998,
p. 198, ma anche in D. BIFULCO, Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di
Auschwitz”, Milano, Franco Angeli, 2012 e in E. FRONZA, Il negazionismo come reato, Milano,
Giuffrè, 2012.
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espressiva incide sulla libertà di espressione ancorandola a una verità storica
ufficiale, immutabile e definitiva e alla sussistenza di un pericolo astratto, in
grado di determinare il sovvertimento di un ordine pubblico immateriale.

Nel caso tedesco, peraltro, una simile previsione può trovare giustificazione
nella peculiarità della storia di quel Paese che ha sempre temuto il riemergere
di un passato feroce quanto non ancora del tutto metabolizzato.

La giurisprudenza costituzionale spagnola ha, invece, optato per una deci-
sione estremamente articolata e non priva di contraddizioni per dichiarare
parzialmente conforme a Costituzione l’art. 607.2 del codice penale spagno-
lo in cui sono rispettivamente puniti sia il reato di negazione sia quello di
giustificazione dell’Olocausto.

Il Tribunal Costitutional, infatti, investito della questione nel 2007, ha
operato una distinzione netta fra il mero negazionismo e il giustificazionismo.
Nel primo caso, infatti, l’opinione che confuta lo sterminio degli ebrei è
un’esteriorizzazione di un giudizio che – per quanto discutibile o riprovevole
– è neutro e quindi non costituisce un pericolo per altri beni tutelati dall’ordi-
namento e anzi in considerazione dell’inidoneità a produrre effetti immediati
sul piano fattuale rappresenterebbe un freno alla libertà di manifestazione del
pensiero che resta valore fondante di un sistema democratico. Se la libertà di
parola è, poi, anche espressione della libertà scientifica, la sua protezione ne
esce rafforzata, poiché la ricerca storica è di per sé sempre dinamica e basata sul
confronto, si nutre di posizioni teoriche diversificate nessuna delle quali però
in grado di fissare una volta e per tutte una verità indiscutibile e certa. Diversa
è l’ipotesi in cui l’espressione si traduca in una giustificazione dell’Olocausto,
poiché è insita nella difesa dei crimini nazisti, un incitamento all’odio, quindi,
contraria a Costituzione43.

In Francia, primo Paese in Europa a introdurre il reato di negazionismo,
l’art. 24-bis della legge sulla libertà di stampa, modificato dall’art. 9 della l.
615/1990 (Loi Gayssot) e da ultimo modificato dall’art. 5 della l. 1353/2014,

43 Sull’incoerente distinzione effettuata dal Tribunale spagnolo si veda L. SCAFFARDI, op.
cit., p. 96, e più ampiamente C. CARUSO, Tra il negare e l’istigare c’è di mezzo il giustificare: su
una decisione del Tribunale Costituzionale spagnolo, in “Quaderni Costituzionali”, 2008, n. 3, p.
638. L’A. sostiene, condivisibilmente, che «quanto poi all’interpretazione adottata per far salva
la condotta di giustificazione, essa non sembra dare apprezzabile materialità a una fattispecie
che rischia di risultare ancorata all’empireo del moralmente inaccettabile. Il giustificazionismo
che integri un incitamento indiretto alla commissione dei delitti di genocidio costituisce, infatti,
un tertium genus rispetto alle fattispecie istigatrici e apologetiche previste dal codice penale
spagnolo, costruite secondo lo schema dei reati di pericolo concreto». Evidenzia altri profili
critici della sentenza J. LUTHER, op. cit., pp. 26-31.
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criminalizza la contestazione dei crimini contro l’umanità così come definiti
dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

Di recente si è cercato di estendere la portata della norma anche al genocidio
armeno che dal 2001 la legge n. 7 ha riconosciuto ufficialmente, ponendosi
come uno fra gli esempi delle lois memoriells – anch’esse oggetto di forti critiche
nella dottrina – che avrebbero il compito di impedire il possibile oblio di eventi
passati. In seguito il Parlamento francese, per dare consistenza e significato
alla legge memoriale, introduce un nuovo art. 24-ter nella disciplina sulla
libertà di stampa, attribuendo rilevanza penale alla contestazione dei genocidi
riconosciuti dalla legge. Il Conseil Constitutionnel, tuttavia, ha dichiarato
quest’ultima norma incostituzionale, affermando che il legislatore non può
farsi giudice della storia e stabilire quali siano i crimini di cui poi si vieta la
contestazione44.

In Italia negli ultimi anni, dopo numerosi tentativi di inserire nel codice
penale il reato di negazionismo, al fine di omogenizzare la propria discipli-
na interna a quella di altri Paesi europei – anche in virtù della decisione
2008/913/GAI – è stato approvato il d.lgs. 21/2018 (art. 7) che ha introdotto
sulla stessa materia l’art. 604-bis c.p. L’ultimo comma punisce con la reclu-
sione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento,
commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in
tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,
7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della
legge 12 luglio 1999, n. 23245. Si tratta peraltro di una disposizione che ha
suscitato non solo numerosi dubbi per la formulazione complessivamente

44 Si vedano sul punto C. CARUSO, Il negazionismo del genocidio armeno in una decisione
del Conseil Constitutionnel, in “Quaderni Costituzionali”, 2012, n. 2, pp. 413-416; F.M. BEN-
VENUTO, Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge francese che incrimina
la contestazione dell’esistenza dei genocidi “riconosciuti come tali dalla legge francese”, in “pena-
lecontemporaneo.it”, 21 marzo 2012; I. SPIGNO, Ancora sulle lois memorielles: la parola del
Conseil constitutionnel sull’antinegazionismo, http://www.diritticomparati.it/ancora-sulle-lois-
memorielles-la-parola-del-conseil-constitutionnel-sullantinegazionismo, 2013.

45 Un’ulteriore modifica è intervenuta di recente con l’entrata in vigore, lo scorso 12 dicem-
bre 2017, della legge europea 2017 (l. 20 novembre 2016, n. 167, Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea). Nell’art. 3-bis sono
state aggiunte dopo le parole «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» le seguenti: «sulla
minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah [...]». Successivamente l’art. 7,
d.lgs. 21/2018 ha modificato complessivamente la materia così come indicato nel testo, nonché
nella nota 40.
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poco chiara46 (nella dottrina penalistica si discute sulla natura della qualifi-
cazione da attribuire se aggravante o reato autonomo) e quindi di difficile
comprensione ma anche per aver inserito, tra gli elementi del reato, quello
della diffusione creando così una fattispecie inedita di pericolo concreto oltre
che indiretto; è infatti l’avvenuta diffusione di idee discriminatorie a ledere il
bene giuridico tutelato e il rischio (altamente probabile) che queste opinioni
possano propagarsi a determinare l’offensività della condotta. In questo modo
è ulteriormente anticipata la soglia di prevenzione così che non è sanzionata la
sola manifestazione del pensiero negazionista, ma la punibilità è legata anche
all’eventuale e ulteriore risultato derivante dalla diffusione.

5. LA PIRAMIDE DELL’ODIO SUI SOCIAL NETWORK: LE SOLUZIONI

EUROPEE TRA AUTOREGOLAZIONE E COLLATERAL CENSORSHIP

A differenza che negli Stati Uniti, in Europa il web è visto con maggiore
sospetto e preoccupazione se la stessa Corte EDU si è premurata di rilevare
più che le potenzialità del mezzo per la libertà di manifestazione del pensiero
la sua idoneità a ledere – attraverso l’uso della parola e delle immagini – altri
diritti fondamentali47.

Questa sostanziale preoccupazione verso le caratteristiche negative della
Rete appaiono evidentemente chiare quando si analizzano le discipline emer-
genziali fiorite dopo i continui attacchi cui sono stati sottoposti molti Paesi
europei.

Nuove fattispecie criminose (incitamento al terrorismo, glorificazione
del terrorismo) sono state introdotte e con un aggravamento della sanzio-
ne qualora realizzate con la Rete, identificando nella potenziale diffusività
del mezzo l’ulteriore elemento di pericolo presunto. L’inadeguatezza dei
risultati ha convinto gli Stati a richiedere una sempre più stringente collabora-
zione da parte degli ISP per la prevenzione della propagazione dei messaggi

46 Sul punto S. PARISI, Difendere Shylock (e non solo)? L’introduzione dell’aggravante di
negazionismo e i confini della libertà di espressione, in “Quaderni Costituzionali”, 2016, n. 4,
pp. 790-792. Nella dottrina penalistica G. PUGLISI, A margine della c.d. «aggravante di nega-
zionismo»: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica, in “penalecontemporaneo.it”,
15 luglio 2016. Nella medesima rivista S. DE FLAMMINEIS, Riflessioni sull’aggravante del
“negazionismo”: offensività della condotta e valori in campo, in “penalecontemporaneo.it”, 17
ottobre 2016; A.S. SCOTTO ROSATO, Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo”,
in “penalecontemporaneo.it”, 10 gennaio 2017.

47 Ancora O. POLLICINO, op. cit., p. 9.
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eversivi obbligandoli alla rimozione dei contenuti inneggianti alla violenza
terroristica.

La Francia, dopo i fatti di Charlie Hebdo – in base allo stato di emergenza
proclamato dal presidente Hollande – ha, infatti, introdotto un obbligo per
i fornitori di servizi e, sulla base di una black list predisposta da un organo
ad hoc del Ministro degli Interni, di rimuovere o bloccare tutti i siti che
inneggiano all’apologia del terrorismo48. Peraltro la legge non sembra imporre
tale obbligo di rimozione al social network rivelandosi da un punto di vista
pratico inefficace al raggiungimento dello scopo49.

Di pari passo anche l’Italia ha introdotto un medesimo sistema con il d.l.
18 febbraio 2015, n. 750, prevedendo la redazione di un elenco di siti web uti-
lizzati per attività e condotte di associazione terroristica, soggetta a periodico
aggiornamento da parte delle forze di polizia postale e delle comunicazioni,
in cui far confluire le segnalazioni della polizia giudiziaria (art. 2, co. 2), con
il connesso obbligo adesso imposto ai “fornitori di connettività” di inibire
l’accesso ai siti inseriti nella lista quando ne faccia richiesta la magistratura
(art. 2, co. 3). Viene, peraltro, stabilito che, laddove vi siano concreti elementi
da ritenere che specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti con
l’ausilio della Rete, si possa ordinare ai fornitori di servizi di memorizzazione
o di immissione e gestione di informazioni la rimozione del materiale illecito
accessibile al pubblico, garantendo, comunque, ove tecnicamente possibile, la
fruizione dei contenuti estranei alle condotte illegali.

Sebbene con qualche accorgimento, in ragione della presenza di una riserva
di giurisdizione sancita dall’art. 21 Cost., nella procedura di predisposizione
dell’elenco di siti pericolosi o sospetti è previsto l’intervento del giudice, che pe-
raltro avrebbe un valore puramente notarile, non avendo il legislatore chiarito
se in capo al potere giudiziario sussista o no la possibilità di ampliare o ridurre
la lista, sulla base di una valutazione sull’effettiva pericolosità del soggetto
indiziato e comunque un congruo termine per effettuare tale verifica51.

Accanto a queste misure cogenti introdotte dai singoli Stati ma comunque
deludenti da un punto di vista del risultato tangibile la Commissione europea,

48 Decret n. 2015-125 du 5 fevrier 2015, http://www.legifrance.gouv.fr.
49 Critica sul punto G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, Jovene,

2016, p. 193.
50 Convertito nella l. 17 aprile 2015, n. 43.
51 Ancora G. DE MINICO, op. cit., p. 191.
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nel 2016, ha sottoscritto un Codice di condotta52 con il quale le più importanti
piattaforme social operanti su Internet si sono impegnate alla rimozione
dei contenuti odiosi – con esso intendendo sia quelli d’incitamento all’odio
razziale sia quelli d’incitamento al terrorismo secondo la definizione fornita
dalla decisione del 2008/913/GAI citata – nel termine di ventiquattro ore
dalla ricezione della segnalazione del contenuto illegale, in base ai termini
contrattuali di ciascun social.

Si tratta di una regolazione soft e quindi non vincolante per le parti private
rientrando in quelle forme di cooperazione pubblico/privato già sperimentate
per altre forme di illeciti quali quelli riguardanti la violazione del diritto di
autore.

Il punto è che, sebbene non vincolante, il Codice rappresenta una forma
di pressione morbida, in pratica una forma di collateral censorship – secondo la
definizione anglosassone – per cui, sebbene non vi sia una sanzione esplicita
alla condotta degli intermediari, il solo timore che il regolatore possa intro-
durre una disciplina più intensa in caso di inottemperanza a quella più blanda,
determina la soppressione di contenuti legali53.

Data la brevità del termine concesso non vi potrà essere un procedimento
di verifica del comportamento degli intermediari – che agiscono quindi sulla
base delle regole contrattuali sopra evidenziate – con il rischio ancora maggiore
della rimozione di speech leciti. Nel suo primo anno di applicazione l’impegno
preso dalle grandi piattaforme non ha sortito l’effetto immaginato, tant’è che
le grandi imprese di hi-tech – dopo la minaccia di una regolazione più hard
da parte dell’Ue – hanno sottoscritto un accordo tra loro per la creazione
di un database comune e condiviso – in grado però di rimuovere solo ed
esclusivamente immagini e video a sfondo terroristico.

L’inefficacia delle misure utilizzate dagli ISP per implementare il Codice
di condotta prima citato ha spinto la Germania ad approvare una legge severa
che introduce una pesante sanzione economica a carico dei social network che
abbiano almeno due milioni di iscritti e non provvedano alla predisposizione
di una serie di misure finalizzate alla rimozione dei contenuti illegali nel
termine di ventiquattro ore. Gli obblighi in capo ai soggetti destinatari della
normativa sono di diverse tipologie.

52 Code of Conduct on countering illegal hate speech online, http://ec.europa.eu/justice/
fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf.

53 J.M. BALKIN, Free Speech and Hostile Enviroments, in “Columbia Law Review”, vol. 99,
1999, n. 8, p. 2295.
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La prima, a garanzia del principio di trasparenza, comporta la pubblicazio-
ne di un report alla metà di ogni anno nel quale devono essere indicati: a) gli
sforzi effettuati dal provider per impedire la diffusione di contenuto offensivo
sulla sua piattaforma; b) i criteri e le procedure utilizzate per cancellare o
rimuovere; c) il numero di denunce intervenute e le ragioni delle segnalazioni;
d) le informazioni sull’organizzazione dell’unità responsabile dell’analisi delle
segnalazioni; e) il numero delle contestazioni ricevute e trasmesse a un gruppo
di esperti terzi per preparare la decisione; f) il tempo occorso (entro le 24
ore / 48 ore / 1 settimana) fra la segnalazione e la rimozione o il blocco del
contenuto illegale; g) le misure utilizzate per comunicare al denunciante e
all’utilizzatore la decisione circa l’esito delle notifiche oggetto di verifica.

Un’altra tipologia di obblighi imposti alle piattaforme consiste nella pubbli-
cazione sui rispettivi siti di uno schema di reclamo che sia facilmente identifica-
bile, direttamente e costantemente accessibile e ovviamente in lingua tedesca.
È previsto un termine di ventiquattro ore dalla ricezione della denuncia per
procedere alla rimozione o al blocco dei contenuti manifestamente illegali e
una settimana per tutti gli altri casi. In ogni caso è fatto onere di motivare le ra-
gioni della rimozione sia al reclamante sia a colui che ha diffuso l’hate content
(identificato secondo le ipotesi di reato previste nel codice penale tedesco).

Infine, il social network deve indicare un destinatario che valuti il reclamo
o una persona autorizzata all’esame della denuncia. La violazione di tali
obblighi comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo
di 500.000 euro sino a un massimo di un milione per la piattaforma stessa54.

A differenza del codice di condotta, la legge tedesca si pone come il primo
intervento regolatorio che riconosce una responsabilità diretta degli interme-
diari per omesso controllo non solo sui contenuti di incitamento ma verso
ogni forma di pensiero illecito.

Il testo solleva numerosi dubbi che derivano dalla genericità dell’espressio-
ne “contenuto manifestamente illegale” e dalla brevità del termine. Il delicato
compito valutativo è dunque lasciato, attraverso una delega in bianco, stavolta
non per un’opzione imprenditoriale, ma per scelta del legislatore, a un privato.

La disciplina tedesca segue peraltro una nuova direttiva (UE) 2017/541
del Parlamento europeo e del Consiglio, che innovando le due precedenti

54 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdur-
chsetzungsgesetz - NetzDG), n. 536/17, 30 giugno 2017. Per un primo commento sul-
la legge si veda M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni,
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2017/10/Bassini-Vigevani.pdf, 2017, p. 19.
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decisioni quadro sulla lotta al terrorismo, ha previsto all’art. 21 rubricato
Misure per contrastare i contenuti on line riconducibili alla pubblica provocazione
un obbligo per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per
garantire la tempestiva rimozione dei contenuti on line ospitati nel loro
territorio che costituiscono una pubblica incitazione a commettere un reato
di terrorismo come indicato all’art. 5, prescrivendo, in aggiunta, l’obbligo di
adoperarsi per ottenere la rimozione di quelli pubblicati al di fuori del loro
territorio. Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla rimozione, l’atto
europeo autorizza gli Stati ad adottare le misure per bloccare l’accesso a tali
contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio. Il terzo paragrafo specifica,
infine, che i rimedi relativi alla rimozione e al blocco devono essere stabiliti
secondo procedure trasparenti e fornire idonee garanzie, in particolare al fine
di assicurare che tali provvedimenti siano limitati allo stretto necessario e
proporzionati e che gli utenti siano informati del motivo di tali misure. Le
garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di
ricorrere per via giudiziaria.

La direttiva tenta, quindi, di predisporre un modello regolatorio che sia
aderente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU e di quella
della Corte di giustizia nell’applicazione del principio di proporzionalità e
necessarietà, nonché di gradualità della sanzione utilizzando quella più grave
solo dopo aver percorso la via meno invasiva della rimozione.

6. CONCLUSIONI

Nel mondo on line la lotta all’hate speech basata sui termini contrattuali
o similari predisposti dai social – secondo regole disomogenee e variabili
da piattaforma a piattaforma – si traduce quanto agli effetti in un’ipotesi di
censura, non dissimile (e per tale ragione non meno pericolosa) da forme di
regolazione soft o hard predisposte dai decisori politici dei singoli Stati e/o a
livello sovranazionale con l’ausilio dei fornitori di servizi.

In entrambi i casi la rapidità che gli Stati e i singoli invocano per arrestare la
diffusione dei messaggi incitanti all’odio di qualsivoglia natura si scontra con
una notevole probabilità di errore e confusione nelle operazioni di rimozione
o blocco cui si associano l’opacità dei metodi di valutazione sulle segnalazioni
effettuate dagli utenti e delle procedure seguite per eliminare il contenuto
vietato.

Certo potrebbe immaginarsi un recupero della garanzia giurisdizionale ex
post, nel senso della possibilità di ricorrere al giudice (in particolare quando
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vi siano previsioni, quale quella tedesca, che impongono un procedimento
celere avulso da ogni forma di tutela) peraltro non esponendo a sanzioni
l’eventuale errore compiuto dalla piattaforma e prevedendo procedure giu-
diziarie di urgenza che immaginino come unico onere a carico del fornitore
il ripristino dell’eventuale contenuto illegittimamente rimosso o bloccato. È
chiaro che una soluzione simile non è a costo zero con il rischio di aggravare la
magistratura di altre incombenze. Ancora potrebbero essere ideate, come già
accade in altri Paesi, forme di incentivazione per i social qualora collaborino
con le autorità competenti nei casi, ad esempio, di reati più gravi come quelli
terroristici. Misure che andrebbero accompagnate a una “educazione digitale”
intesa a garantire forme di contronarrazione rispetto a tutte le forme di odio
fondate sullo stereotipo di genere, sessuale, razziale e/o sul negazionismo –
peraltro già sperimentato negli Stati Uniti –, religiose di tipo fondamentalista
e violente da parte di chi, esperto, non condivide questa impostazione e ne pro-
pone una diversa e pacifica. Solo con un approccio combinato di più rimedi
forse è possibile limitare i danni dell’odio dilagante e della censura limitante.
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