
Losanna, 27 dicembre 2018

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 6 dicembre 2018 (6B_805/2017)

Disconoscimento del genocidio dei Mussulmani di Bosnia a 
Srebrenica: annullamento della condanna per titolo di discrimi-
nazione razziale

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di un uomo contro la sua condanna per titolo
di discriminazione razziale pronunciata dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino. In
articoli apparsi nel 2012 egli ha disconosciuto il genocidio dei Mussulmani di Bosnia
perpetrato a Srebrenica nel 1995. Alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo, il Tribunale federale giunge alla conclusione che, tenuto conto
delle circostanze concrete del caso, la condanna viola il  suo diritto alla libertà di
espressione.

Nel novembre 2012 un testo intitolato "Srebrenica, come sono andate le cose" è stato
pubblicato su un giornale ticinese. Due giorni dopo il medesimo testo è apparso su un
portale  internet.  Riferendosi  a  un  libro  dal  titolo  "Srebrenica,  wie  es  wirklich  war",
l'autore  affermava  tra  l'altro  che  la  versione  ufficiale  di  Srebrenica  costituirebbe  una
"menzogna  propagandistica":  un  massacro  ci  sarebbe  davvero  stato,  ma  le  vittime
sarebbero stati i Serbi; l'altro massacro, quello dei Mussulmani, presenterebbe molti lati
oscuri.  Nel  2017  il  Tribunale  d'appello  del  Cantone  Ticino  ha  riconosciuto  l'uomo
colpevole  di  ripetuta  discriminazione  razziale  e  gli  ha  inflitto  una  pena  pecuniaria,
sospesa condizionalmente, nonché una multa. 

Il Tribunale federale accoglie il suo ricorso e lo proscioglie dall'imputazione di ripetuta
discriminazione  razziale.  Le  affermazioni  contenute  nel  testo  non  possono  essere
comprese  da  un  lettore  medio  non  prevenuto  se  non  come  un  disconoscimento  del
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genocidio dei Mussulmani di Bosnia, di modo che risulta di principio adempiuto l'aspetto
oggettivo del reato giusta l'art.  261bis cpv.  4 del  Codice penale ("disconoscimento del
genocidio"). Non vi sono per contro indizi sufficienti per ritenere che l'autore abbia agito
mosso da un movente discriminatorio. Il Tribunale federale rinuncia tuttavia a un rinvio
della  causa  al  Tribunale  d'appello  per  completare  gli  accertamenti  su  questo  punto,
perché la condanna dell'uomo dev'essere annullata in quanto lesiva, viste le circostanze
concrete del caso, del suo diritto alla libertà di espressione (art. 16 della Costituzione
federale e art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Nella sua sentenza il
Tribunale  federale  si  richiama alla  decisione  della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo
(CorteEDU) in re "Perinçek contro Svizzera". Perinçek è stato condannato in Svizzera
per  titolo  di  discriminazione  razziale  per  avere  disconosciuto  il  genocidio  armeno.
Accogliendo  il  suo  ricorso,  la  CorteEDU  ha  ritenuto  che  la  condanna  costituiva
un'ingerenza  nella  sua  libertà  di  espressione  non  necessaria  in  una  società  demo-
cratica. Ha tratto questa conclusione dopo aver ponderato la libertà di espressione di
Perinçek da un lato e il diritto al rispetto della vita privata degli Armeni dall'altro.

Nella fattispecie il Tribunale federale ha rilevato che i testi in questione concernono un
evento della storia recente e quindi in linea di principio un tema di interesse pubblico,
quand'anche  il  loro  autore  non  si  sia  espresso  nell'ambito  di  un  dibattito  di  attualità
politica.  Se riferita  a tematiche di  interesse generale,  la  libertà di  espressione  merita
un'accresciuta tutela. Il fatto che l'interessato non sia un giurista, uno storico e neppure
un  accademico,  come  osservato  dal  Tribunale  d'appello,  non  lo  priva  di  questa
particolare  protezione.  Ammettere  il  contrario  significherebbe  rendere  la  libertà  di
espressione nella sua forma più assoluta un diritto riservato a una cerchia ristretta di
persone.  I  testi  non  contengono  un  appello  alla  violenza,  all'odio  o  all'intolleranza  e
nemmeno  rimproveri  verso  i  Mussulmani  di  Bosnia.  La  loro  pubblicazione  non  è
avvenuta  in  un  particolare  contesto  temporale,  storico  o  geografico.  Benché  indub -
biamente irrispettosi e offensivi della memoria e delle sofferenze delle vittime, dei loro
familiari  e  in  generale  dei  membri  dell'intera  comunità  dei  Mussulmani  bosniaci,  gli
articoli non possono essere considerati lesivi della loro dignità al punto da richiedere un
intervento  penale.  Date  le  circostanze  della  fattispecie,  la  condanna  non può  essere
ritenuta necessaria in una società democratica. Questa conclusione non costituisce in
alcun modo una forma di legittimazione degli scritti in questione.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile  sul sito www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > 
Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo 6B_805/2017.
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