Gli hate crime
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Intolleranza e pregiudizi
Razzismo e Xenofobia
Intolleranza e pregiudizi verso Rom e Sinti
Anti-Semitismo
Intolleranza e pregiudizi verso i Musulmani
Intolleranza e pregiudizi verso i Cristiani
Intolleranza e pregiudizi verso i membri di altre religioni
Intolleranza e pregiudizi verso le persone LGBT
Intolleranza e pregiudizi verso i disabili
Intolleranza e pregiudizi verso le donne/ragazze
Altre forme di intolleranza e pregiudizi
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Cos'è un hate crime?
Reato base + motivazione basata sul pregiudizio  hate crime
Reato base: delitto o contravvenzione, previsto nel Codice
penale o in una legge speciale, contro la persona o contro il
patrimonio
Motivazione basata sul pregiudizio: il processo di selezione
della vittima da parte dell'autore dell'illecito è basato sulla
discriminazione o sul pregiudizio verso il gruppo cui essa
appartiene (ostilità/selezione discriminatoria)
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Le caratteristiche protette
Gli hate crime colpiscono uno o più membri di o associati a,
ovvero uno o più beni di o associati a, un gruppo che presenta
una caratteristica comune (c.d. caratteristica protetta).
E' una caratteristica protetta quella che:
• crea un'identità comune, tipica del gruppo;
• riflette un aspetto profondo e fondamentale dell'identità di
una persona.
Le caratteristiche protette sono spesso palesi o evidenti a terzi,
e si riferiscono ad aspetti non facilmente mutabili o immutabili.
Caratteristiche protette più comuni: razza, origine etnica o
nazionale, xenofobia, religione o credo, sesso, orientamento
sessuale.
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La differenza tra hate crime ed altre forme di
intolleranza
Non rappresentano hate crime:
• i discorsi d'odio (hate speech)
• atti di discriminazione non costituenti reato
• incidenti d'odio
• il genocidio ed i crimini di guerra
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Cosa rende un hate crime differente da un
crimine comune
La rilevanza della motivazione (ostilità o selezione
discriminatoria da parte dell'autore)
Il maggiore impatto sociale. Gli hate crime, infatti:
• minano i diritti fondamentali
• sono reati che veicolano un messaggio (la vittima è scelta
per quello che rappresenta, non per chi è)
• hanno un impatto maggiore sulla vittima, perché
determinano un senso di insicurezza generale
• possono più facilmente portare ad un'escalation
•portano divisioni tra le comunità e minano la coesione
sociale (marginalizzazione sociale)
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Perché sono importanti la prevenzione ed il
contrasto degli hate crime
Hanno una funzione general-preventiva nel dissuadere dalla
commissione di hate crime.
Mandano un messaggio alle vittime ed alle loro comunità,
mostrando la volontà dello Stato di prevenire e perseguire
manifestazioni violente di intolleranza e di prendere in
considerazione la motivazione basata sul pregiudizio.
Aiutano a prevenire ritorsioni da parte della comunità della
vittima.
Costituiscono l'adempimento di obblighi internazionali.
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Identificare un hate crime – Gli indicatori di
pregiudizio
Nei casi in cui la motivazione basata sul pregiudizio non risulta
immediatamente evidente, vi sono degli indicatori che possono
facilitare l'individuazione di un hate crime.
Gli indicatori di pregiudizio sono quei fatti o circostanze
relativi ad un reato che, soli o congiunti con altri fatti o
circostanze, inducono a ritenere che un reato sia stato
commesso sulla base di un pregiudizio.
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Gli indicatori di pregiudizio
Fattori inerenti la vittima (appartenenza o attività di supporto
ad un gruppo che condivide)una caratteristica protetta)
Fattori inerenti l'oggetto materiale del reato (funzione del bene
colpito)
Fattori inerenti l'autore del reato (precedenti, appartenenza ad
hate group)
Il comportamento o la condotta dell'autore del reato
(commenti, dichiarazioni, segni, prima, durante o dopo la
commissione del reato)
Circostanze inerenti il tempo ed il luogo del reato
Percezione della vittima o dei testimoni
Assenza di altri motivi – brutalità della violenza
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Gli ostacoli alla risposta agli hate crime
Omessa segnalazione/denuncia causata da:
• paura dell'identificazione
• mancanza di fiducia
• vittimizzazione secondaria
• preoccupazioni sulla sicurezza
Valutazione dell'attendibilità delle vittime e dei testimoni
influenzata da discriminazioni o pregiudizi
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Giovani e contrasto del VERLT
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La radicalizzazione terroristica
La radicalizzazione non è una minaccia per la società, se non è
collegata a violenza o altre azioni illegali.
La radicalizzazione terroristica è un processo in cui una
persona accetta la violenza terroristica come una condotta
possibile, se non legittima.
Benché la radicalizzazione terroristica possa avvenire a qualsiasi
età, i giovani in cerca di un senso di appartenenza, di uno
scopo o di un'identità sono più vulnerabili all'estremismo
violento ed alla radicalizzazione terroristica.
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Le condizioni che possono condurre al
terrorismo
• Condizioni strutturali del contesto politico e socioeconomico
in cui vive la persona
• Interazioni sociali e relazioni interpersonali con reclutatori (ad
eccezione della radicalizzazione autoindotta)
• Esposizione ad idee e narrative che legittimano il terrorismo
• Fattori psicologici e cognitivi
La percezione negativa delle autorità statuali e la segregrazione
geografica sono fattori che aumentano il rischio di VERLT.
Il VERLT trova terreno fertile in contesti di razzismo,
xenofobia, intolleranza e discriminazione, anche conseguenti a
misure antiterroristiche.
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La prevenzione del VERLT
Assunti basati su stereotipi (secondo cui il terrorismo andrebbe
identificato con una determinata caratteristica) sono non solo
discriminatori, ma inefficaci.
Gli sforzi per prevenire il VERLT devono riguardare:
• le condizioni strutturali;
• il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto;
• il contrasto dell'intolleranza e della discriminazione e la
promozione del rispetto e della comprensione reciproca;
• la prevenzione di conflitti violenti, ad ogni livello.
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L'approccio ai giovani a rischio di VERLT
Educazione ai diritti umani
Rafforzamento del sentimento di appartenenza alla società
Promozione del rispetto e dell'apprezzamento per la diversità
(sottolineando che il terrorismo non può essere identificato
con uno specifico gruppo)
Coinvolgimento in attività di impegno civico oppure sportive
ed artistiche
Proposizione di contro-narrative e alternative credibili
all'estremismo violento
Creazione di occasioni affinché i giovani possano esprimere la
propria identità, le proprie istanze e possano trovare ascolto da
parte della società
15

16

