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1. La decisione del Conseil constitutionnel sulla legge relativa all’incriminazione delle condotte di 

contestazione o minimizzazione dell’esistenza di uno o più crimini di genocidio «riconosciuti come tali dalla 
legge francese» tocca uno dei punti più sensibili  dei moderni ordinamenti costituzionali, quello, cioè, dei 
limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. La centralità del tema è tale – e tanto nota – che pare 
persino superfluo insistervi. Poche citazioni siano quindi sufficienti, in questa sede, a richiamarne 
l’importanza.  

L’art. 11 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789 stabilisce che «la libera 
comunicativa dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo». 

La Corte europea dei  diritti dell’uomo ha a più riprese affermato che la «liberté d’expression constitue 
l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son 
progrès et de l’épanouissement de chacun» (cfr., ex multis, sentenza 16 luglio 2009, Feret c. Belgio, ricorso 
n. 15615/07). 

Lo stesso Conseil constitutionnel, dal canto suo, non ha mancato di rilevare, in passato, che la libertà di 
espressione è una libertà fondamentale «d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties 
essentielles du respect des autres droits et libertés» (cfr. DC 29 luglio 1994, n. 94-345). 

La perentorietà di tali assunti, normativi e giurisprudenziali, non deve tuttavia far dimenticare ciò che a 
legislatori e giudici è comunque ben chiaro : il fatto, cioè, che nemmeno questa libertà può essere concepita 
in termini assoluti, poiché anch’essa – ancorché essenziale – può soffrire di alcune limitazioni. 

Ciascuna delle precedenti citazioni trova il suo contraltare in altrettante affermazioni che fanno 
emergere la dimensione relativa della stessa libertà di manifestazione del pensiero. In primo luogo, la 
Déclaration des droits de l’hommes et des citoyens precisa, all’art. 11, con una formula destinata a 
riecheggiare quasi due secoli dopo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che «ogni cittadino può 
dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi 
determinati dalla legge» (corsivo  aggiunto). L’eco di questa norma – si diceva – sembra proiettarsi sino al 
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cuore dell’odierna Convenzione europea, non tanto nell’art. 10, comma  21, quanto piuttosto nella regola di 
cui all’art. 17, in cui trova formulazione generale il principio del divieto di abuso del  diritto2. 

La Corte di Strasburgo, sulla base delle due citate disposizioni, ha nel tempo cercato di definire i limiti 
dell’esercizio di tale libertà, con una giurisprudenza che se per ragioni evidenti non è possibile ripercorrere in 
questa sede, è giunta comunque, in certi casi, a rigettare ricorsi di individui che erano stati condannati 
(talvolta anche  in sede penale) per fatti compiuti nell’esercizio (ritenuto abusivo) della propria libertà di 
espressione3. 

Il Conseil, dal canto suo, nel momento stesso in cui ha ribadito l’essenzialità della libertà di 
manifestazione del pensiero, ha altresì riconosciuto al legislatore la facoltà di apportare limitazioni ad essa, 
fissando «des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire 
et d’imprimer» allo scopo «d’en rendre l’exercice plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou 
principes de valeur constitutionnelle» (cfr. ancora la citata DC 29 luglio 1994, n. 94-345). 

Schematicamente, allora, si può dire che i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero si 
manifestano, da un lato, nell’individuazione, da parte del legislatore, dei casi in cui detta limitazione è 
ammessa e, d’altro lato, nella definizione delle conseguenze collegate alla violazione di quei limiti. In questo 
quadro, il ricorso alla sanzione penale è una delle possibili strade percorribili dal legislatore, il quale può 
elaborare anche risposte diverse, che non raggiungano la soglia della rilevanza penale (sanzioni civili, 
amministrative, disciplinari). Ed è noto che a guidare il legislatore nella scelta sull’an della sanzione penale 
deve essere il c.d. principio di sussidiarietà, che esprime l’idea dello strumento penale come extrema ratio. 
Detto altrimenti, «l’utilizzazione della sanzione penale è legittima nella misura in cui si rilevi uno strumento 
promettente in vista di un’efficace tutela del bene giuridico: laddove, invece, la prospettiva della sanzione 
punitiva appaia sin dall’inizio inidonea a conseguire l’obiettivo perseguito, il ricorso ad essa appare illegittimo 
perché inutili e ingiustificati ne risulterebbero i costi a carico del singolo condannato»4. Se questo principio è 
vero in generale, tanto più esso sembra valere nel caso particolare in cui la sanzione penale acceda 
all’esercizio – sia pure abusivo – di un diritto, e ancor più quando si tratti dell’esercizio di un diritto 
fondamentale. 

In questi casi l’attenzione del legislatore nella definizione dei casi in cui l’esercizio di un diritto 
(soprattutto se fondamentale) sfocia in un comportamento illecito capace di attingere addirittura alla sfera 
della rilevanza penale deve essere, all’evidenza, ancora più intensa. Il che significa, in primo luogo, che il 
bene giuridico che si intende proteggere con la norma penale dovrà avere una rilevanza costituzionale 
almeno pari a quella del bene sacrificato, e, in secondo luogo, che le modalità di restrizione dell’esercizio 
delle libertà fondamentali dovranno rispondere a rigidi criteri di necessità e proporzionalità.  

Si tratta, del resto, di principi ben noti ai moderni ordinamenti costituzionali, in cui le tecniche di 
bilanciamento tra valori conducono, talvolta, a riconoscere nell’esercizio di un diritto, anche fondamentale, gli 
estremi di una fattispecie penale: a titolo esemplificativo, con riferimento al nostro sistema penale, sia qui 
sufficiente richiamare il complesso rapporto tra diritto di cronaca, critica e satira, da un lato, ed il reato di 
diffamazione, dall’altro, in cui si scontrano il diritto alla libera manifestazione del pensiero e quello alla 

                                                
1 Secondo cui l’esercizio della libertà di espressione, comportando «doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, 

condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla 
sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione 
della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o 
per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario»  

2 «Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un 
gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella 
presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione». 

3 Cfr., ad esempio, decisione Corte EDU, IV sez., 24 giugno 2003, Garaudy c. Francia, ric. 65831/01; decisione Corte EDU, II 
sez., 16 luglio 2009, Feret c. Belgique, ric. 15615/07; decisione Corte EDU, V sez., 16 luglio 2009, Willem c. Francia, ric. 10883/05; 
decisione Corte EDU, V sez., 7 giugno 2011, Gollnisch c. Francia, ric. 48135/08. 

4 Così G.FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, p. 29. 
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reputazione personale, alla riservatezza, all’onore e alla dignità personale ed  in cui l’operatività della 
scriminante fondata sull’art. 51, cod. pen. nonché, a monte, sull’art. 21, Cost. è subordinata al rispetto dei tre 
principi di verità, pertinenza e continenza della notizia. Altri esempi potrebbero essere fatti5, ma la scelta di 
quello appena richiamato non è casuale, dal momento che l’elemento della «verità/falsità» del contenuto 
della manifestazione del pensiero è destinato ad acquisire un ruolo centrale proprio con riferimento alla 
definizione delle ipotesi di negazionismo.   

Ma si tratta di principi noti anche alla comune dimensione europea della Convenzione dei diritti 
dell’uomo, la quale, nell’ammettere la possibilità di limitare i diritti in essa sanciti, non esclude a priori il 
ricorso alla sanzione penale. Il paradigma seguito dalla CEDU e dalla consolidata giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo è quello secondo cui ogni restrizione delle libertà convenzionali deve rispondere al triplice 
requisito della previsione per legge, della legittimità dello scopo perseguito e della necessità e 
proporzionalità  delle misure limitative previste. Per quanto difficilmente scomponibile dal punto di vista 
logico-cronologico, si potrebbe dire, brutalmente, che se nel requisito del «but légitime» sembra rientrare il 
momento dell’individuazione e selezione del bene giuridico contrapposto alla libertà fondamentale, 
all’esigenza di «necessité et proportionalité» pare riconducibile il momento della definizione delle modalità di 
aggressione del bene protetto e delle relative conseguenze (secondo i principi di frammentarietà e 
meritevolezza della pena). Ed è proprio la attenta verifica «in concreto» del ricorrere di tali requisiti che ha 
condotto la Corte di Strasburgo a riconoscere, in certi casi, la convenzionalità di determinate restrizioni alla 
libertà di manifestazione del pensiero. 

Ma prima di rivolgere lo sguardo alla giurisprudenza europea, conviene riportare l’attenzione sulla 
decisione in commento. 
 

2. Il Conseil constitutionnel, nell’ambito del controllo preventivo sulle leggi attivato con saisine 
parlamentaire ai sensi dell’art. 61, comma 2, Cost., si è pronunciato nel senso dell’incostituzionalità della 
legge che avrebbe previsto la repressione della contestazione dell’esistenza dei genocidi riconosciuti dalla 
legge francese. Il testo impugnato era quello approvato, con deliberazioni successive del dicembre 2011 e 
del gennaio 2012, dall’Assemblea nazionale e dal Senato, e destinato ad inserire nella legge sulla libertà di 
stampa del 29 luglio 1881 un art. 24-ter: tale disposizione avrebbe esteso all’ipotesi di «contestazione» o 
«minimizzazione in modo offensivo» dell’esistenza di uno o più crimini di genocidio «riconosciuti come tali 
dalla legge francese» l’applicabilità delle pene stabilite nel precedente art. 24-bis con riferimento al reato di 
«contestazione di uno o più crimini contro l’umanità così come definiti dallo Statuto del tribunale militare 
internazionale allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 e che sono stati commessi o dai membri di 
un’organizzazione dichiarata criminale in applicazione dell’art. 9 di detto Statuto, oppure da persona 
riconosciuta colpevole di tali crimini da una giurisdizione francese o internazionale»6.  

Giova, allora, innanzi tutto precisare i confini dell’oggetto del sindacato svolto dal Conseil: trattandosi – 
secondo il tenore letterale della legge impugnata – della contestazione o minimizzazione dei soli «genocidi 
riconosciuti dalla legge francese», la fattispecie incriminatrice avrebbe riguardato esclusivamente la 
contestazione o minimizzazione del genocidio armeno, essendo quest’ultimo l’unico formalmente 
riconosciuto dalla legislatore transalpino. Con maggior impegno esplicativo, si direbbe – in gergo penalistico 
– che l’elemento normativo del reato rappresentato dai «genocidi riconosciuti dalla legge» trovava, quale 
unico riferimento idoneo a riempire di contenuto precettivo la norma penale, la legge n. 2001-70 del 29 

                                                
5 O, ancora, si può richiamare, al di fuori del piano della libertà di espressione, il rapporto tra libertà di associazione, 

costituzionalmente garantito dall’art. 18, Cost., ed i reati di associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.), in cui il dolo specifico, 
costituito dal fine di commettere reati, svolge la funzione di rendere penalmente rilevante una condotta altrimenti riconducibile 
all’esercizio di un diritto fondamentale. 

6 In via, per così dire, consequenziale, al fine di completare sul versante processuale la nuova fattispecie incriminatrice, la legge 
impugnata avrebbe inoltre esteso il diritto di alcune associazioni di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali alle ipotesi 
contemplate dal nuovo reato.  
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gennaio 2001, il cui articolo unico prevede che la «Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 
1915».  

Ciò significa, in primo luogo, che tutte le altre «lois mémorielles» adottate nel corso degli anni dal 
legislatore francese erano destinate a rimanere fuori dall’ambito di applicazione della nuova fattispecie 
penale – giacché nessuna di esse conteneva formule di «riconoscimento» di genocidi – e per tale via esse 
sono «sfuggite» al sindacato del Conseil. Il che appare comprovato non solo dal Commentaire ufficiale alla 
decisione che, secondo una tradizione da tempo invalsa, accompagna le pronunce del Conseil, ma anche 
dagli stessi motivi di ricorso: da un lato, infatti, il Commentaire, nell’elencare le leggi riconducibili alla 
categoria delle leggi c.d. «mémorielles», precisa che esse, pur avendo uno scopo di memoria («tout en 
ayant un objectif mémoriel») – scopo evidentemente presente anche nella legge sul genocidio armeno –, 
non riconoscevano l’esistenza di un crimine di genocidio; d’altro lato, i ricorrenti invocavano, nell’impugnare 
la legge, oltre alla violazione della libertà di manifestazione del pensiero, la lesione del principio di 
uguaglianza, in ragione, appunto, della limitazione dell’ambito di operatività della nuova fattispecie 
incriminatrice alla contestazione dei soli genocidi riconosciuti dalla legge francese. 

A questo proposito vale semmai la pena di sottolineare un aspetto ulteriore: nella costruzione del 
paradigma normativo della condotta di reato, il legislatore francese ha fatto ricorso – lo dicevamo – ai 
cosiddetti elementi normativi del fatto tipico, secondo una tecnica legislativa ben nota anche al nostro 
ordinamento penale. Il riferimento ai genocidi «riconosciuti dalla legge» si risolve, in ultima analisi, in una 
selezione delle condotte penalmente rilevanti fondata su di una precedente (o, al limite, anche successiva, 
purché anteriore alla condotta medesima, pena la violazione del principio di irretroattività della legge penale 
sfavorevole) qualificazione normativa. Non si tratta di una assoluta novità, se è vero che proprio nel campo 
dei delitti afferenti all’area del negazionismo il citato art. 24-bis della legge sulla libertà di stampa, introdotto 
dalla c.d. «loi Gayssot» del 1990, limitava le condotte punibili a quelle di contestazione dell’esistenza dei 
delitti contro l’umanità «tels qu’ils sont definis…» da una disposizione di diritto internazionale particolare. 
Con una (forse non secondaria) differenza: nel caso di cui all’art. 24-bis presupposto dell’integrazione della 
fattispecie di reato era non solo la qualificazione normativa del fatto di cui si contesta l’esistenza in termini di 
«crimine contro l’umanità», ma anche la preventiva qualificazione giurisdizionale del fatto medesimo, 
risultando penalmente rilevante solo la contestazione di crimini che sono già stati oggetto di accertamento in 
sede giudiziale (crimini – stabilisce la disposizione de quo – «commessi o dai membri di un’organizzazione 
dichiarata criminale in applicazione dell’art. 9 di detto Statuto, oppure da persona riconosciuta colpevole di 
tali crimini da una giurisdizione francese o internazionale). Detto sinteticamente, il delitto sembra configurarsi 
quando alla verità storica ed alla verità normativa si aggiunge la verità processuale. Nel caso dell’art. 24-ter 
è, invece, assente ogni riferimento all’elemento del previo accertamento in sede giurisdizionale 
dell’esistenza del crimine di genocidio. 

È appena il caso di ribadire come il Conseil non sia stato chiamato a pronunciarsi, nell’ambito della 
decisione in commento, sul diverso delitto di  cui all’art. 24-bis, né su alcuna delle altre lois mémorielles. Se 
la questione della loro costituzionalità resta, quindi, aperta, giova ricordare come un precedente 
giurisprudenziale sul punto vi sia, dal momento che nel maggio del 2010 la Corte di cassazione francese si 
era rifiutata di sollevare una question prioritaire de constitutionalité avente ad oggetto precisamente l’art. 24-
bis della legge sulla libertà di stampa sulla base della scarna e tranchante argomentazione secondo cui tale 
previsione non costituiva violazione dei principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione7. 

Tornando alla disposizione oggetto del sindacato costituzionale, sembra dunque di poter dire che il 
tenore dell’art. 24-ter costruisce una ipotesi delittuosa diversa da quella, testé evocata, della loi Gayssot, 
nella misura in cui la nuova fattispecie penale appare (rectius, appariva) imperniata esclusivamente sulla 
qualificazione normativa del fatto in termini di «genocidio». Da questo punto di vista il riferimento del Conseil 
al difetto di contenuto precettivo di una legge che si limiti a riconoscere l’esistenza di un genocidio non 

                                                
7 Cfr. Cour de cassation, Arrêt n° 12008 del 7 maggio 2010.    



 

 
5 

sembra avere particolare rilievo nel già scarno iter motivazionale della decisione, dal momento che la portata 
normativa della disposizione incriminatrice impugnata era concentrata nell’art. 24-ter. Al più si può dire che, 
nel riconoscerne il difetto di portata normativa, il Conseil implicitamente ridimensiona (se non l’ambito 
almeno) l’efficacia del potere legislativo: il che non esclude che, pur sprovvisto di una portata normativa 
autonoma, questo particolare tipo di loi mémorielle possa divenire presupposto dell’incriminazione penale, 
vestendo i panni di elemento normativo «para-giuridico», che si colloca – verrebbe da dire – a metà strada 
tra gli elementi normativi giuridici e gli elementi normativi extra-giuridici. L’affermazione del principio del 
difetto di portata normativa sembra, però, contenere in sé il seme di un ragionamento che potrebbe condurre 
ad affermare la piena autonomia della storia dalla volontà legislativa. Sostenere che la legge di 
riconoscimento di un fatto storico non ha portata normativa potrebbe, cioè, avere l’effetto di costruire un 
diaframma invalicabile tra verità storica e verità normativa: detto altrimenti, il legislatore può anche muovere 
dei passi sul terreno che appartiene agli storici, ma tali passi sono destinati a non lasciare impronte. 
Tuttavia, anche tale conclusione non sembra del tutto corrispondente al vero, proprio perché, come rilevato 
supra, pur sprovvista di autonoma portata normativa, la legge che riconosce il genocidio armeno 
contribuisce alla costruzione di una norma produttiva di effetti giuridici, quale elemento normativo di altra 
disposizione penale. 

In questo incerto contesto, l’unica certezza sembra rappresentata dal fatto che quella impugnata era la 
prima legge che prevedeva una sanzione penale collegata ad una loi mémorielle francese, circostanza che 
viene debitamente sottolineata nel citato Commentaire. Esso segnala, infatti, come per il Conseil 
constitutionnel si sia trattato di «une double “première”», giacché esso non era mai stato chiamato a 
pronunciarsi su una loi mémorielle nell’ambito del controllo di costituzionalità delle leggi, né a decidere su 
una disposizione penale relativa ad una tale legge. 

A fronte di questa «double “première”» sta la laconicità dell’argomentazione del giudice costituzionale 
francese, il quale, dopo aver richiamato le disposizioni rilevanti del bloc de constitutionalité invocate dai 
ricorrenti, si limita a constatare che «en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification 
juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte 
inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication», e dichiara assorbiti gli 
ulteriori profili di incostituzionalità portati a sostegno dell’impugnazione (considerant n. 6). È vero che nel 
considerant precedente (n. 5) il Consiglio, richiamando la propria giurisprudenza in materia di libertà di 
espressione, aveva sottolineato come «les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être 
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi», ma è vero anche che nel prosieguo della 
motivazione non v’è traccia alcuna di una verifica della sussistenza o meno dei tre requisiti richiesti. Non è 
chiaro, quindi, se la dichiarazione di incostituzionalità sia dovuta al difetto di necessità della restrizione, al 
difetto di idoneità della stessa a proteggere efficacemente il bene oggetto della tutela penale o al difetto di 
proporzionalità della misura prevista.  

La limitazione della libertà fondamentale di manifestazione del pensiero è, cioè, inutile, inadatta o 
semplicemente sproporzionata? Se è vero che – come giustamente osservato da alcuni8 – questa 
mancanza di precisione può avere l’effetto di rafforzare la portata simbolica della decisione, è vero anche se 
su un tema tanto delicato era probabilmente lecito attendersi uno sforzo esplicativo appena più approfondito, 
sia pure da parte di un Giudice tradizionalmente noto per il carattere (a dir poco) conciso delle sue 
motivazioni.  

D’altronde, lo stesso Commentaire alla decisione in parola, richiamando la giurisprudenza 
costituzionale sulle restrizioni apportate dal legislatore all’esercizio della libertà di espressione9, ha 
sottolineato come in questi casi il controllo svolto dal Conseil sia un controllo «rafforzato» («contrôle 

                                                
8 Cfr. M. GOURCUFF e A. GELBAT, Incostitutionnalité de la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides 

reconnus par la loi, in Lettre «Actualités Droits-Libertés» du CREDOF, 2 marzo 2012. 
9 Cfr., ad esempio, Décision n° 2009-580 DC del 10 giugno 2009. 
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renforcé»): alla luce della presente decisione sembra di poter dire che «rafforzato» non significa «analitico» 
– almeno nel senso che l’analisi  operata dal giudice costituzionale non si traduce in una motivazione che ne 
espliciti i passaggi logici –, ma, tutt’al più, «rigido» – quantomeno nel senso che esso si presenta come 
estremamente sbilanciato sul profilo della tutela della libertà fondamentale. 

 
3. Come anticipato in chiusura di primo paragrafo, qualche cenno merita la recente giurisprudenza di 

Strasburgo sul tema della libertà di manifestazione del pensiero, quantomeno con riferimento al problema 
specifico dei delitti afferenti al campo del c.d. negazionismo, che presenta significativi elementi di contatto 
con la tematica del c.d. «hate speech» (o «discours de haine»). E pare appena il caso di sottolineare come il 
cenno all’esperienza europea sia reso ancor più necessario dal fatto che alcune importanti pronunce della 
Corte EDU hanno riguardato proprio lo Stato francese.  

Nell’evidente impossibilità di ripercorrere in questa sede la copiosa giurisprudenza europea sul tema de 
quo, ci limiteremo a segnalarne alcuni capisaldi, intorno ai quali sembra ruotare l’argomentare del giudice di 
Strasburgo ogni qualvolta esso sia chiamato a pronunciarsi su un caso di presunta violazione dell’art. 10 
della Convenzione. 

Innanzi tutto, il punto di partenza è quello, da ultimo ribadito nella sentenza 9 febbraio 2012, Vejdeland 
e altri c. Svezia (ric. n. 1813/07), secondo cui «freedom of expression is applicable not only to “information” 
or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to 
those that offend, shock or disturb». Ciò non significa che tale libertà non possa soffrire di eccezioni, come 
stabilito dallo stesso comma 2 dell’art. 10, CEDU, ma esse devono comunque essere interpretate 
restrittivamente, «and the need for any restrictions must be established convincingly».  

In secondo luogo, la duplice esigenza di verificare se le «formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni» 
previste dalla legge costituiscano effettivamente «misure necessarie, in una società democratica» alla tutela 
dei valori iscritti nel secondo comma dell’art. 10, CEDU e di accertare se le concrete decisioni restrittive 
adottate dalle autorità nazionali realizzino una effettiva violazione della libertà di espressione impongono alla 
Corte di rivolgere la propria attenzione ad una varietà di elementi, quali, ad esempio: 

- l’esistenza di un «pressing social need» che fonda la necessità della restrizione dell’esercizio della 
libertà fondamentale (cfr., da ultimo, la citata sentenza Vejdeland c. Svezia); 

- le concrete modalità di manifestazione del pensiero che si traducono in modalità aggressive del bene 
giuridico di volta in volta selezionato (cfr., ancora la sentenza Vejdeland c. Svezia); 

- il contesto generale in cui la libertà di manifestazione del pensiero viene esercitata potendo, ad 
esempio, rilevare il fatto che si rientri nell’ambito del c.d. «discorso politico» (cfr., ex plurimis, 
sentenze Feret c. Belgio e Willem c. Francia); 

- il tipo di sanzioni collegate all’esercizio abusivo della libertà di espressione (cfr., ex plurimis, sentenze 
Lehideux et Isorni c. Francia, Feret c. Belgio, Gollnisch c. Francia10); 

- altri fattori di volta in volta rilevanti, quale, ad esempio, il decorso del tempo (cfr. sentenza Lehideux 
et Isorni c. Francia). 

                                                
10 Nella prima la Corte ha sottolineato «la gravité d’une condamnation pénale pour apologie des crimes ou délits de collaboration, 

eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles»; nella seconda la Corte 
ha ricordato che «la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de 
mesurer la proportionnalité de l'ingérence» ; nella terza essa ha riconosciuto che una «sanction disciplinaire ne saurait être regardée 
comme disproportionnée, étant à cet égard observé que l’interdiction ne s’applique qu’à la seule université où il était affecté et que le 
requérant conserve la possibilité d’exercer dans tout autre établissement d’enseignement supérieur». 
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In terzo luogo, come anticipato, si deve rilevare come sia la stessa giurisprudenza europea a stabilire uno 
stretto legame tra il c.d. «hate speech» e la manifestazione del pensiero a contenuto negazionista. È 
precisamente tale “avvicinamento” a rendere ammissibile, a certe condizioni, la restrizione della libertà di 
espressione. Il seguente passaggio della decisione Garaudy c. Francia lo dimostra chiaramente e merita, 
perciò, di essere riportato nella sua interezza: «[…] il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits 
historiques clairement établis, tels que l’Holocauste […] ne relève en aucune manière d'un travail de 
recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité. L'objectif et l'aboutissement d'une telle 
démarche sont totalement différents, car il s'agit en fait de réhabiliter le régime national-socialiste, et, par 
voie de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes. Ainsi, la contestation 
de crimes contre l'humanité apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers 
les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type 
remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à 
troubler gravement l'ordre public. Portant atteinte aux droits d'autrui, de tels actes sont incompatibles avec la 
démocratie et les droits de l'homme et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de ceux 
prohibés par l'article 17 de la Convention». 

In sintesi, dietro il discorso negazionista si cela, secondo la Corte europea, un atteggiamento 
discriminatorio che risulta idoneo a mettere a repentaglio i diritti sanciti dalla Convenzione e che, in quanto 
tale, richiede di essere sanzionato. Come già chiaramente affermato nella precedente sentenza 23 
settembre 1998, Lehideux et Isorni c. Francia, non c’è dubbio «qu'à l'égal de tout autre propos dirigé contre 
les valeurs qui sous-tendent la Convention, la justification d'une politique pronazie ne saurait bénéficier de la 
protection de l'article 10», e «qu'il existe une catégorie [de] faits historiques clairement établis - tels que 
l'Holocauste - dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 
10».  

Le due pronunce da ultimo richiamate paiono particolarmente interessanti, per un duplice ordine di 
motivi. In primo luogo perché esse, oltre ad essere state rese nei confronti della Francia, pur muovendo dai 
medesimi presupposti, giungono a conclusioni opposte sul piano del riconoscimento della violazione della 
libertà di espressione, violazione negata nel primo caso e accertata nel secondo: senza scendere nel 
dettaglio della motivazione delle due decisioni, sia sufficiente notare come l’analisi puntuale del contesto in 
cui la manifestazione del pensiero è avvenuta nell’uno e nell’altro caso abbia spinto la Corte ad adottare 
pronunce di segno completamente diverso11.  

In secondo luogo perché nell’accertamento della compatibilità con la CEDU della condanna subita dal 
signor Garaudy sulla base dell’art. 24-bis della legge sulla libertà di stampa pare esservi un implicito 
riconoscimento di convenzionalità, in linea di principio, della c.d. loi Gayssot, la quale, come già rilevato, non 
è mai giunta all’attenzione del Conseil, circostanza cui ha da ultimo contribuito la stessa Corte di cassazione 
con il richiamato rigetto della richiesta di sollevamento di una questione prioritaria di costituzionalità. 
 

                                                
11 Per quanto – pare giusto ricordarlo – la seconda (sentenza Lehideux et Isorni c. Francia) fosse accompagnata da ben due 

opinioni concordanti e tre opinioni dissenzienti (una delle quali sottoscritta da tre giudici). Ad ulteriore testimonianza dell’incertezza delle 
soluzioni prospettate a livello europeo giova richiamare la già citata sentenza Feret c. Belgio. Se è vero, infatti, che con essa la Corte 
europea è giunta, applicando i criteri elaborati nella sua ultradecennale giurisprudenza, ad affermare che «l'incitation à la haine ne 
requiert pas nécessairement l'appel à tel ou tel acte de violence ou à un autre acte délictueux» e che «[l]es atteintes aux personnes 
commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population et des groupes spécifiques de celle-ci ou 
l'incitation à la discrimination […] suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre le discours raciste face à une liberté 
d'expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou de ces groupes de la population», è vero 
anche che tale decisione è stata presa con una maggioranza i quattro voti contro tre, e che i giudici dissenzienti hanno redatto 
un’opinione alquanto articolata e non priva di suggestioni che potrebbero, se accolte, portare ad un révirement della Corte sul punto. 
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4. Già si è detto come nulla (o quasi) di tutto quanto (sia pure in via estremamente sintetica) richiamato 
nel precedente paragrafo sia rintracciabile nella decisione del Conseil constitutionnel, così come già si è 
sottolineato che questo non può stupire più di tanto, sol che si consideri lo stile tradizionalmente assai 
conciso dell’argomentare del giudice costituzionale francese. Ma basta questo a spiegare la lapidaria 
decisione del Conseil? Non si potrebbe, infatti, ritenere che la consueta, estrema concisione della 
motivazione abbia anche funzionato, nel caso di specie, come una sorta di escamotage che ha consentito al 
giudice costituzionale di sfuggire al rischio di farsi trascinare nella contingenza del dibattito politico? Rischio 
che – sia detto per inciso – appariva tanto più forte se si pensa che il sindacato costituzionale si è svolto 
nell’ambito del controllo preventivo sulle leggi, e dunque in un momento immediatamente successivo 
all’approvazione parlamentare. Detto altrimenti, una motivazione più articolata avrebbe potuto produrre 
l’effetto, solo apparentemente paradossale, di proiettare il Conseil al centro della spirale della discussione 
politica, sottoponendo ciascuna delle sue eventuali argomentazioni al vaglio critico delle varie parti in gioco. 
In questo senso, si potrebbe dire che la perentorietà dell’affermazione finisca per allontanare il giudice 
costituzionale dalla contesa politica. 

Ma c’è, probabilmente, anche un’altra possibile spiegazione, in qualche modo suggerita proprio 
dall’esperienza di Strasburgo e attinente alla diversa struttura del giudizio che si svolge nella sede europea e 
nella sede nazionale del controllo astratto di costituzionalità delle leggi. Non pare necessario, in questa 
sede, insistere molto sulle ben note differenze tra un giudizio costruito sul caso concreto ed uno riguardante 
la disposizione astrattamente considerata nella sua portata generale: data questa pacifica premessa, ci si 
chiede, semmai, se l’approccio casistico connaturato all’attività della Corte europea non sia forse più adatto 
alla decisione di casi così delicati. Detto altrimenti, pare lecito domandarsi se la presa in considerazione di 
tutte le circostanze entro cui le diverse modalità di manifestazione del pensiero si realizzano in concreto non 
assicuri una tutela più attenta dei delicatissimi interessi in giuoco. Da questo punto di vista, legislatore e 
corte costituzionale sembrano dover fare i conti, sia pure da prospettive diverse, con i medesimi problemi di 
difetto di concretezza delle valutazioni: il primo in quanto chiamato a porre norme generali ed astratte, il 
secondo in quanto chiamato a svolgere su di esse un sindacato che nel giudizio preventivo non può 
nemmeno avvalersi del conforto di un diritto vivente. 

Con questo non si intendono certo negare le ineludibili esigenze di certezza del diritto cui solo la 
genericità e astrattezza della normazione possono rispondere, né si vuole disconoscere la necessità di un 
controllo di costituzionalità delle norme prodotte dal legislatore, né tantomeno si vuole invocare un 
gouvernement des juges. 

Molto più semplicemente si vuole segnalare come la tensione tradizionale (e non necessariamente 
patologica) tra legislatio e jurisdictio possa in certi casi utilmente beneficiare di un sorta di arretramento, o 
self-restraint, della prima, soprattutto quando, come nel caso che ci occupa, tale tensione si sviluppi su un 
terreno reso ancora più sensibile dall’ingresso sulla scena di un elemento ulteriore, quello, cioè, della verità 
storica. La storia deve realmente passare attraverso le aule di un Parlamento per acquisire rilevanza 
giuridica? La sua forza non può (rectius, non dovrebbe) forse prescindere dalla contingente mutevolezza 
delle maggioranze politiche? 

Un tale approccio potrebbe probabilmente essere utile a riportare il discorso sul terreno – questo sì, 
propriamente giuridico – dell’individuazione, in via legislativa, dei presupposti della condotta penalmente 
rilevante. In questo senso, a venire in rilievo potrebbe essere l’idoneità lesiva del contenuto della 
manifestazione del pensiero rispetto al bene giuridico che si intende proteggere, con la conseguenza che 
l’intento e l’efficacia discriminatoria verrebbero ad essere misurate di volta in volta sul piano pratico. La 
strada potrebbe, cioè, essere quella indicata dal Tribunal constitucional spagnolo, che con la sentenza n. 
235 del 2007 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 607, comma 2 del codice penale, nella parte in cui 
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prevedeva la punizione di ogni negazione di atti di genocidio, richiedendo per la legittimità della norma 
almeno l’idoneità della negazione a creare un clima di ostilità nei confronti del gruppo colpito12. 

L’anticipazione della tutela penale, giustificata dall’importanza del bene protetto, deve essere bilanciata 
con il carattere fondamentale della libertà oggetto di restrizione (scilicet, la libertà di espressione) ed il 
requisito dell’idoneità della condotta potrebbe rappresentare un ragionevole compromesso tra esigenze di 
certezza del diritto e opportunità di una verifica caso per caso – come tale attenta a tutte le circostanze 
concrete – della rilevanza penale di comportamenti in astratto riconducibili all’esercizio della libera 
manifestazione del pensiero. 

Detto altrimenti, l’utilizzo del concetto penalistico dell’«idoneità» della condotta potrebbe costituire il 
limite ultimo dell’evocato arretramento del legislatore, il quale, fissando tale principio, lascerebbe ai giudici 
l’onere di verificarne caso per caso l’effettiva ricorrenza: il che non dovrebbe costituire motivo di timore, non 
solo perché si tratta di concetto ben noto all’odierna esperienza giuridica, ma anche perché un giudice che è 
indipendente e imparziale, che opera in un quadro processuale definito da regole legislativamente fissate e 
sul quale grava uno stringente onere di motivazione delle decisioni dovrebbe offrire sufficienti garanzie di 
tutela dei diritti fondamentali. Negare questo significherebbe disconoscere il ruolo del giudice e la sua 
quotidiana attività nei moderni ordinamenti costituzionali. 
 

 

                                                
12 Pare tuttavia giusto segnalare come anche questa pronuncia del Tribunal constitucional spagnolo sia caratterizzata da un vivace 

contrasto interno alla Corte, come testimoniato dal fatto che la decisione della maggioranza è accompagnata dalla formulazione di ben 
quattro opinioni dissenzienti. 


