
Stop Hate 
Il discorso d’odio come si riconosce e come si affronta 



Il Linguaggio 

Sui diritti … tutto è 
cambiato 

 
 

10 dicembre 1948 
(Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani)  
 
… e poi? 
 



Il Linguaggio 

Sui doveri … tutto è cambiato 
 
 

PRIMA I DIRITTI O PRIMA I DOVERI? 
 
 
L’importanza dello sport!!! 



Il Linguaggio 

Chi è il nemico … chi lo definisce 
 
 
AVVERSARIO O NEMICO  
 
 
Cose dette … che vanno ripetute  
 



Cosa serve per 
definire un 

discorso d’odio 

ELEMENTI NECESSARI 

 Colpire il singolo come appartenente a un gruppo 
specifico 

 Plurioffensività 

 Definirlo o escluderlo in base alla sua 
appartenenza 

 Call to action vessativa/escludente/annullante 

 Escalation 

ELEMENTI PRESENTI MA IN DIVERSE FORME 

 Violenza 

 Giustificazione  



Piramide dell’odio 





Condividerlo 
significa 

fomentare? 



Condividerlo 
significa 

promuovere? 



Condividerlo 
significa 

giustificare? 





Eppure in Italia 
esiste una 
normativa 
specifica 

1. punisce la propaganda di idee fondate sulla 
superiorità o sull'odio razziale o etnico, e l’esaltazione 
di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, 
oppure le sue finalità antidemocratiche.  
 
La pena prevista è la reclusione fino a un anno e sei 
mesi o una multa fino a 6.000 euro per “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” 
 
Esclude le attenuanti nei reati.  
 
Vieta inoltre 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.  
 
Chi vi partecipa è punito, per il solo fatto della 
partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da 
sei mesi a quattro anni  

Legge Mancino 205/1993 



Quale le è il 
sistema di 
controllo? 



Crimini d’odio 

Ultimi dati disponibili 



Il vero problema  

Underecording 
 
 
Undereporting 



Come si 
scompone un 

discorso d’odio? 

1. Soggetti  
 Definirli per riconoscerli 

 
2. Relazione Asimmetrica 

 Evidenziare le dinamiche relazionali  
per depotenziare l’effetto sulla 
vittima 

3. Stereotipo 
 Far emergere lo stereotipo per 

depotenziare l’impianto 
giustificatorio 

4. Call violenta 
 Interrompere l’escalation violenta 

creando un’area di sicurezza intorno 
alla vittima 
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