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Il negazionismo in Internet, nel deep web 
e sui social network: evoluzione  
e strumenti di contrasto
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Holocaust Denial on the internet, in the Deep Web and on the Social Networks: 
evolution and Defense tools
abstract: This Article briefly describes the history of online holocaust denial forum 
and websites, moving from the first BBSs in the united States of America until the 
current era of social networks and the deep web. After the analysis of the reasons why 
the Internet is so important for the deniers and for their propaganda activities, the Article 
identifies some particularly interesting means of defense: the use of counterspeech, the 
application of the law and an advanced use of technology and algorithms to detect and 
automatically manage online contents.
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1. L’articolato rapporto tra negazionismo e reti telematiche

Il rapporto, assai articolato, tra la società digitale1 e la diffusione di contenuti estremi2, 
compresi quelli negazionisti3, è da tempo analizzato dagli studiosi con particolare 
cura4. I motivi sono, essenzialmente, due.

Il primo è che, a oltre cinquant’anni di distanza dai primi esperimenti di connes-
sione negli Stati uniti d’America e, poi, nel mondo5, sono stati almeno quattro i diversi 
contesti telematici che hanno attirato i negazionisti. Agli albori delle reti, i negazionisti 
si avvicinarono alle BBS6, poi ai servizi “testuali” di Internet (soprattutto i forum e i 
newsgroup), successivamente al web, ai blog e all’Internet “grafica” e dall’interfaccia 
più friendly e, infine, ai social network, ai sistemi di messaggistica in tempo reale e al 
deep web7 (in quella che è, oggi, efficacemente definita da Rifkin come l’“era dell’ac-
cesso”)8. I fautori di idee negazioniste e di propaganda hanno dovuto adattare i loro 
contenuti e modalità di comunicazione – e lo hanno fatto senza particolari difficoltà 
– a tutte e quattro queste epoche tecnologiche, e hanno sempre cercato di sfruttarle 
al meglio. La storia del negazionismo in rete è strettamente legata ai tempi e ai modi 
dell’evoluzione tecnologica ed è in grado di evolversi con essa9.
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Il secondo punto è che i negazionisti, sin dagli anni ottanta del secolo scorso, si 
mostrarono interessati all’infrastruttura telematica nordamericana non solo per la sua 
modernità tecnologica (ben più avanzata di quella europea) ma anche perché i neona-
zisti europei (soprattutto tedeschi) trovavano nei server americani un porto sicuro per 
tutte quelle attività di celebrazione, propaganda e falsificazione di informazioni che 
non avrebbero potuto svolgere lecitamente nel Vecchio Continente a causa di specifici 
divieti normativi. Il motivo di questo divario legislativo è, com’è noto, legato a un qua-
dro giuridico molto diverso, su questi temi, tra Nord America ed Europa10. Le tecno-
logie e le prime reti d’oltreoceano furono allora viste come mezzi idonei per sfuggire 
alle norme restrittive che vietavano quel tipo di propaganda in molti Stati nel mondo. 
Non si trattava, sia chiaro, di approfittare di un “Far West giuridico” dove le regole 
ancora non c’erano, bensì la precisa volontà di accedere a un “paradiso tecnologico” 
protetto dal Primo Emendamento che consentiva la creazione di BBS, forum, gruppi 
di discussione, siti web, blog e gruppi social con contenuti negazionisti senza timore 
di azioni legali e di responsabilità penali11. Data l’ubiquità delle tecnologie, delle reti 
e dei nodi, appariva così semplice uscire da giurisdizioni “ostili” e operare in pochi 
minuti dagli – e negli – Stati uniti d’America12.

In Italia, al contrario, muovendo dai principi contenuti nella decisione quadro 
2008/913/GAI del Consiglio dell’unione Europea (“sulla lotta contro talune forme 
ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”), si è optato per una 
delle possibilità consentite dalla decisione stessa scegliendo di promulgare la Legge 
n. 115 del 2016 che considera il negazionismo quale un’aggravante del reato di pro-
paganda razzista e istigazione alla discriminazione e non quale un reato a sé stante. Si 
tratta di un approccio molto significativo: il ricorso allo strumento penale s’inserisce 
in un discorso d’odio, e se quest’ultimo non sussiste, il negazionismo non costituisce 
reato.

2. Negazionismo, social network e nuovi media

La presenza di contenuti negazionisti in rete vanta, si è detto poco sopra, una storia di 
oltre quarant’anni, anche se è fuori di dubbio che la visibilità attuale di simili contenuti 
sia ai massimi livelli.

Durante le Audizioni alla Commissione Giustizia del Senato13nelle more dell’ap-
provazione del Disegno di legge sul negazionismo, poi diventato la già citata Legge 
115 del 16 giugno 2016, la studiosa Donatella Di Cesare notò, proprio in esordio 
del suo intervento, che “[…] già attivi in precedenza, attraverso una grande quantità 
di periodici e pamphlet, i negazionisti hanno moltiplicato la loro presenza grazie ai 
nuovi media. Non si contano infatti i siti, i blog, i profili privati sui social network. La 
negazione dello sterminio, che si staglia sullo sfondo degli insulti antisemiti, diventa 
anche derisione, scherno, oltraggio alle vittime. Chi pensa che il fenomeno non sia pre-
occupante non frequenta molto internet, dove i negazionisti trovano estro e ispirazione 
per rendere attuali e concreti i loro fantasmi proprio là dove reale e virtuale, prova e 
rumore, ragionevole e assurdo, tutto è equiparato”.
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In queste poche righe è ben sintetizzato il timore che Internet solleva nella comunità 
degli studiosi di questi delicatissimi temi: Internet consente la moltiplicazione della 
presenza (quella che, a breve, definiremo amplificazione del danno), facilita il dileggio 
e lo scherno (comportamenti ormai comuni sui social network), fornisce la possibilità 
di confondere “prova e rumore”, ossia di generare una sorta di appiattimento collettivo 
per cui “uno vale uno” (nel senso peggiore di una simile espressione) e dove autorevo-
lezza, importanza delle fonti, vero e falso, cospirazione e realtà sono pericolosamente 
mescolati e si confondono all’attenzione (soprattutto) del semplice utente, magari non 
consapevole o non capace di un approccio critico a ciò che legge online.

Questa caratteristica di Internet, evidenziata dalla studiosa, dove “tutto è equipa-
rato”, che allarma da decenni soprattutto gli storici, era già stata notata in importanti 
studi che, seppur incidentalmente, iniziarono a valutare l’impatto che Internet aveva 
nel quadro sociale di allora e, soprattutto, che avrebbe avuto nel prossimo futuro.

In un passaggio intitolato “La propaganda su Internet”, Valentina Pisanty14 de-
scrisse un quadro emergente molto significativo, evidenziando l’uso di Internet come 
strumento di proselitismo negli Stati uniti d’America e in Canada, ed elencando siti 
negazionisti che allora erano molto frequentati (alcuni dei quali attivi ancora oggi).

La studiosa notò tre tipi di siti web e ambienti negazionisti online: 1) siti web dai 
contenuti particolarmente espliciti; 2) siti web apparentemente più moderati, addirit-
tura creati per smorzare fintamente i toni di altri siti negazionisti e per apparire come 
portatori della verità ma, in realtà, semplicemente allestiti per veicolare gli stessi con-
tenuti ma in maniera ingannevole; 3) siti che alimentavano il già diffuso mercato dei 
gadget e dei cimeli neonazisti, un tema che, soprattutto in Francia, genererà questioni 
giudiziarie molto importanti15.

Secondo Pisanty, il canale informatico si stava rivelando un’ottima soluzione tec-
nica e giuridica contro la censura che, in alcuni Paesi europei, colpiva gli scritti dei 
negazionisti. In particolare, si era in presenza di una soluzione che resisteva alle azioni 
di oscuramento grazie all’estrema facilità della rete di aggirare ogni forma di divieto 
(tramite tecniche di mirroring, ossia di creazione di siti web “specchio”, o “gemelli”, 
nel momento in cui il sito principale veniva oscurato, proprio come fece Julian As-
sange con Wikileaks nei momenti di maggior tensione e attacchi).

Questioni tecnologiche a parte, conclude la studiosa, una simile, estrema facilità 
di accesso a Internet ha importanti conseguenze con riferimento alle strategie con 
cui i sostenitori della storiografia accreditata cercano di combattere il fenomeno. Con 
le vecchie tecnologie comunicative, quali la carta stampata e i video, era pensabile 
esercitare forme di censura per reprimere il fenomeno, mentre con Internet una simile 
azione è irrealizzabile. Al massimo, si possono tenere sotto controllo e “catalogare” 
una minima parte dei siti esistenti.

Di recente anche Claudio Vercelli ha affrontato en passant i rapporti tra negazio-
nismo, teorie cospirazioniste e web, facendo puntualmente notare l’avvento di una 
cornice di false evidenze che viene calata in una seconda cornice, quella dei social 
network e del blog, dove la possibilità di narrazione è infinita anche senza collega-
mento tra affermazioni astratte e concreto riscontro negli eventi della vita quotidiana.

La principale preoccupazione di molti storici in un simile contesto, scrive Vercelli, 
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è generata da questo “principio telematico” di assoluta equivalenza tra tesi e antitesi, 
ipotesi, affermazioni, deduzioni e controdeduzioni, opzionalità della prova, in un qua-
dro dove vincono le strategie di persuasione intellettuale e di seduzione intellettuale16 
e dove la memoria della realtà pian piano si affievolisce17 in un quadro dove fioriscono 
anche “menzogna e stupidità”18.

3. Il negazionismo dalle prime BBS al deep web

Si possono individuare chiaramente, si diceva, quattro epoche ben distinte che do-
cumentano l’avvicinamento dei negazionisti alle reti telematiche e che ne disegnano 
un’origine molto particolare e caratteristica.
1. Negli anni ottanta del secolo scorso si evidenziarono i primi tentativi di aggirare 

le norme rigide previste nei Paesi europei e di appoggiarsi a servizi telematici pre-
Internet, in particolare a bacheche elettroniche, per divulgare idee negazioniste. 
Questa era pre-Internet era limitata come espansione geografica e numero di utenti 
ma poteva comunque consentire la creazione di una rete di contatti ben superiore 
a quella “fisica” sino a quel momento disponibile. Le BBS sono state il primo “ri-
fugio elettronico” dei negazionisti oltre Europa, accolti senza problemi da decine 
di siti e di servizi che garantivano massima libertà di espressione. Questi nuovi 
ambienti elettronici erano caratterizzati da assoluta libertà di contenuti, da controlli 
molto blandi sia da parte dei provider sui loro utenti/clienti sia da parte dello Stato 
sugli stessi provider. In particolare, i provider che mettevano a disposizione spazi 
ai negazionisti erano tutelati sia dai principi della libertà d’impresa e da un divieto 
di responsabilità degli intermediari per i contenuti fatti circolare (“neutralità” della 
posizione dell’imprenditore tecnologico) sia, soprattutto, dal Primo Emendamento 
alla Costituzione, rendendo il mondo elettronico nordamericano il luogo ideale 
anche per i produttori e i divulgatori di simili contenuti.

2. Con i primi esperimenti di connessione tramite Internet, i negazionisti uscirono dal 
mondo delle BBS e iniziarono ad appoggiarsi a servizi quali bacheche o forum. Que-
sti servizi aumentarono ancora di più le possibilità di diffusione e di fare rete e, in 
alcuni casi, sono rimasti sino a oggi. Erano siti graficamente molto semplici, acces-
sibili da ogni parte del mondo, votati soprattutto allo scambio di proclami, commenti 
e pareri. I più importanti in questo periodo furono newsgroup tematici e, nell’aprile 
1995, nacque Stormfront, probabilmente il sito (anche) negazionista più noto.

3. Pochi anni dopo subentrò l’era del web grafico, dei siti web e dei blog. La grafica 
permise una maggiore chiarezza e una gestione molto più facile. Questa fu la fase 
nella quale il negazionismo in rete divenne meno tecnico e più facilmente gestibile 
da tutti, e registrò una vera e propria esplosione, un salto in avanti dovuto, appunto, 
alla sempre maggiore semplicità di trattamento dei contenuti.

4. L’era dei social network, delle chat, del deep web e dei dispositivi mobili ha mutato 
ulteriormente il quadro. Ci si riferisce all’epoca attuale, che vede una capacità di 
diffusione amplissima e una circolazione dei contenuti divenuta “personale”, sui 
dispositivi in tasca o in mano dell’utente.
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In queste quattro epoche i contenuti, al contrario, non hanno subito una grande 
evoluzione. È aumentata la facilità di gestione di grandi archivi, di gruppi di dati, la 
possibilità di mantenere contatti e raggiungere più persone, ma gli artifizi retorici, i do-
cumenti, i video, i dossier fotografici, le modalità di falsificazione delle informazioni, 
i termini usati e gli approcci sono molto simili a quelli dell’era analogica.

Il deep web, una rete parallela a Internet cui si accede tramite il software Tor, carat-
terizza il panorama moderno e ha aggiunto contenuti su siti web cui è necessario, però, 
arrivare direttamente, conoscendo l’indirizzo esatto (non esistono nel deep web motori 
di ricerca efficienti come Google). Si tratta di un circuito poco visibile ma che permette 
la diffusione di contenuti più estremi e un buon livello di anonimato. La non visibilità 
del deep web, per contenuti che fanno affidamento sulla possibilità di disseminazione 
e di propaganda, non è certo un bene (l’Internet “comune” è ben più appetibile), però 
il deep web oggi è in grado di fornire tecnicamente (grazie alla cifratura dei dati) un 
livello di anonimato molto forte (anche se in molti contesti i negazionisti usano nome e 
cognome reali e non cercano l’anonimato) e permette di aggirare filtri statali.

4. Amplificazione, diffusione, reti sociali, persistenza, scelta della giurisdizione

Gli aspetti tecnici e comunicativi per cui Internet è diventata, nel corso dei decenni, 
il luogo ideale per la diffusione di messaggi espliciti di revisionismo sono diversi. Da 
un punto di vista generale, ben li descrive Enrico Manera19: già quasi quindici anni 
orsono Manera notava come Internet si presentasse come luogo ideale per la diffusione 
dei messaggi negazionisti espliciti o impliciti in quanto caratterizzata da: 1) una pro-
duzione automatica di un senso di autorevolezza, 2) una mancanza di controllo critico 
da parte della comunità scientifica e 3) una legislazione totalmente assente rispetto a 
quella sulle tradizionali forme di editoria. Il fruitore non attento e istruito non sarebbe 
così in grado di cogliere l’attendibilità o meno di un’affermazione che si presenta come 
vera e si sottrae a ogni riscontro. La rete, nelle parole di Manera, “appare come fonte 
senza bisogno di citare fonti”. Internet non si presenterebbe come strumento di ricerca 
autonomo ma solo come amplificatore e volgarizzatore di letteratura già esistente con, 
in più, l’ausilio di immagini e la comodità di una fruizione domestica e digitalizzata. 
A ciò si aggiunge, conclude lo studioso, un’evidente assenza di documenti e fonti.

A parte il riferimento alla legislazione totalmente assente (oggi non è più così, In-
ternet è, in molti contesti, iper-regolamentata), la descrizione del quadro tecnologico 
fatta poco sopra è molto puntuale.

A distanza di quindici anni, però, si sono aggiunti alcuni aspetti, in particolare 
cinque, cui è il caso di far cenno, anche se solo sommariamente: 1) amplificazione, 
2) diffusione, 3) discussione e aspetto social, 4) persistenza e 5) scelta mirata della 
giurisdizione più adatta.

L’amplificazione dei contenuti e dei messaggi è cosa nota, ma è particolarmente 
studiata dagli esperti di espressioni d’odio ed estreme online per far comprendere 
come mai sia esistito nella storia dell’umanità un mezzo tecnologico capace di garan-
tire una amplificazione del danno così ampia. un messaggio, un documento, anche 
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un semplice commento può diventare “di tendenza” e assumere improvvisamente un 
interesse per tutti i soggetti connessi, anche al di fuori del contesto specifico, e venire 
richiamato, citato o fatto circolare. Spesso non vi è consapevolezza, soprattutto tra i 
più giovani, di questa potenza di amplificazione del contenuto che amplifica, al con-
tempo, il danno. un contenuto apparentemente insignificante può, improvvisamente, 
raggiungere milioni di persone.

Il secondo punto, quello della diffusione, riguarda l’estensione geografica dei con-
tenuti. un commento può superare confini, ambiti, cerchie e raggiungere chiunque, 
e viene superato così il limite del luogo chiuso, della cantina, del circolo segreto, del 
volantino o della stampa clandestina. Si è in presenza di una vera e propria attività di 
broadcasting che prima era appannaggio solo dei grandi mezzi di comunicazione e 
che ora, nell’era dei social e della condivisione, è in mano a tutti.

Il terzo aspetto, quello dell’odio e degli estremismi social, è quello più moderno: è 
il processo di creazione di una rete fatta di condivisioni e di commenti che rafforza le 
posizioni estremistiche singole e aumenta la potenza del quadro generale. Purtroppo 
sarà sempre più facile creare reti, anche sui telefoni e sui tablet, e unire le forze anche 
in contesti negativi.

La persistenza è la permanenza eterna del dato digitale e delle informazioni, l’impos-
sibilità tecnica di rimuoverle: il dato è, oggi, per sempre, e l’idea di un diritto all’oblio, o 
della possibilità di rimuovere dai social o dalla rete certi tipi di contenuti, è irrealizzabile 
e non è oggi pensabile da un punto di vista tecnico. La persistenza aggiunge danno al 
danno, dal momento che non si può più confidare nel tempo che possa attenuare l’offesa.

Infine, è chiaro che Internet consenta di aprire un profilo, o un sito o un forum, in 
Paesi dove la giurisdizione, gli accordi internazionali, i limiti di rogatoria, i controlli dei 
provider sui contenuti, sono più labili. Di qui la difficoltà pratica, in molti casi, di operare 
sulle grandi piattaforme di social network e di individuare gruppi segreti, forum o profili 
non pubblici e chiusi o, addirittura, servizi nascosti (“hidden services”) nel deep web.

5. Il delicato ruolo dei provider: profili di responsabilità per i contenuti, ultrattività 
della legge per siti web collocati all’estero, obblighi d’intervento

I provider hanno, in tutte le situazioni descritte poco sopra, un ruolo molto delicato. Ci 
riferiamo, in particolare, non a siti web creati ad hoc per veicolare contenuti negazio-
nisti ma, soprattutto, alle grandi piattaforme di blogging, di video o di social network 
che ospitano contenuti generalisti per un gran numero di persone e, tra queste, vi sono 
anche negazionisti che pubblicano contenuti.

Il provider è il soggetto più visibile. Ciò da un punto di vista normativo, è molto 
significativo e, mi si consenta, pericoloso: già si è fatto cenno che in molti casi il pro-
vider, essendo il soggetto più visibile, è quello che viene preso di mira sostenendo che 
non si sta attivando abbastanza per contrastare i contenuti. Di solito la responsabilità 
del provider, per tutti i tipi di contenuti, compresi quelli illeciti, si basa sul principio 
della neutralità del provider: il provider deve intervenire non appena riceve una se-
gnalazione, dalle forze dell’ordine o da un’autorità qualificata, ma non ha un obbligo 
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di intervento prima della segnalazione per rimuovere contenuti di cui non sia a cono-
scenza. Nelle grandi piattaforme la segnalazione arriva sovente dagli utenti stessi che 
operano un controllo diffuso o, in termini più moderni, social.

Vero è che le moderne tecniche d’investigazione digitale permettono di individuare 
con sempre maggior precisione l’autore della pubblicazione, che dovrebbe essere il 
primo obiettivo della reazione normativa. Vero è anche, però, che la nozione e l’idea 
di provider che era alla base della riforma europea poi adottata da vari ordinamenti, 
come l’Italia (con il d.lgs n. 70 del 2003), aveva una visione del provider come mero 
vettore di informazioni mentre, nella realtà odierna, il provider che semplicemente 
ospita contenuti ma non interviene, quantomeno nell’organizzazione dei contenuti 
o delle scelte editoriali, è molto raro. Ciò comporta la necessità di una maggiore at-
tenzione sia all’aspetto della connivenza sia alla reazione la più rapida possibile alle 
segnalazioni in caso di reati, spesso utilizzando anche norme di procedura interna non 
specificamente connesse al mondo tecnologico.

Grosse difficoltà vi sono anche nell’intervenire su siti collocati all’estero, solita-
mente per due motivi: la difficoltà e il costo di procedure quali le rogatorie o i contatti 
con i provider internazionali, e la liceità delle pubblicazioni di determinati contenuti 
in quel Paese. Si pensi, ad esempio, all’approccio nordamericano – quello di Facebook 
e Twitter – e a espressioni che in quell’ordinamento giuridico sono consentite. Da un 
lato il rimuovere contenuti in siti esteri è diventato sempre più difficoltoso, dall’altro 
le differenze normative portano a ostacoli spesso insormontabili. Più semplice, tecni-
camente, è il bloccare l’accesso del sito dall’Italia – o, meglio, da computer che in base 
all’indirizzo IP si collegano dall’Italia – anche se si tratta di un rimedio che può essere 
aggirato senza particolari competenze tecniche (è sufficiente utilizzare una VPN che 
cambi l’indirizzo IP facendo apparire la connessione da un altro Paese o aggirando i 
filtri statali). Può, però, servire come deterrente per utenti generici.

Molto discusso, infine, è il ruolo dei provider come “sceriffi” che, di loro iniziativa, 
provvedano a rimuovere o censurare contenuti ritenuti illeciti. Tali possibilità sono 
ventilate, ad esempio, da bozze di codici di condotta anche largamente condivisi (si 
veda, ad esempio, il Code of Conduct on Countering illegal Hate Speech online) che 
però, si noti, si basano sempre sulla segnalazione e sulla reazione entro un termine 
preciso, in questo caso 24 ore, oltre alla redazione di policy interne che proibiscano 
incitazione all’odio. La reazione rapida e un processo di review alle segnalazioni, 
oltre a un intervento dall’interno con il flag (segnalazione, etichettatura) di contenuti e 
l’evidenziazione di possibili fattori di istigazione all’odio, sono viste come due azioni 
che potrebbero contribuire a migliorare la situazione.

6. Conclusioni: la controparola, il diritto e la tecnologia quali possibili strumenti 
di contrasto al negazionismo in rete?

Non è semplice né calcolare con esattezza l’impatto attuale, né prevedere il tasso di au-
mento delle espressioni d’odio e dei siti negazionisti nel prossimo futuro; si possono, 
però, individuare alcuni possibili strumenti di contrasto che hanno già dimostrato una 
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buona efficacia con riferimento alle espressioni d’odio e che, in diversi casi, potreb-
bero migliorare il quadro. Si è infatti visto, nell’ordinamento italiano e, in generale, 
nell’approccio normativo di molti Paesi europei, l’inscindibile collegamento tra il ne-
gazionismo e l’istigazione all’odio.

I primi elementi di contrasto tipici in rete sono la controparola, il dialogo, il cercare 
di riportare la verità online, il debunking delle bufale e della falsità e la diffusione di 
una sorta di “educazione civica digitale”. Quando si tratta di negazionismo, però, si 
presenta all’orizzonte un problema assai delicato: molti studiosi vedono, infatti, que-
sto dialogo come pericoloso e da evitare. Si ventilerebbe, in particolare, il rischio di 
legittimare le falsità del negazionisti, di concedere una parvenza di verità ad afferma-
zioni non vere, di “mettersi sullo stesso piano” di chi nega20. Riprendendo le ben note 
considerazioni di Vidal-Naquet, è sempre presente il timore, anche online, che discu-
tere con i negazionisti potrebbe avvalorare l’idea che ci possa essere effettivamente 
un dibattito, una discussione. Per cui si potrebbe discutere sui revisionisti, ma non 
con loro. È, però, anche vero che i più importanti progetti europei volti a contrastare 
il fenomeno delle espressioni di odio stanno investendo tantissime risorse su questo 
punto21, nonostante il contro-dialogo si dimostri difficilissimo non solo per l’estrema 
frammentazione delle informazioni ma anche per le forti motivazioni degli haters che, 
spesso, sfiancano anche i più assidui tentativi di farli ragionare. A nostro avviso, un 
dato incontrovertibile è che la rete ha lo stesso potere di amplificare in senso positivo 
la verità storica, il buon senso e il dialogo pacato. Non è, quindi, uno strumento di cui 
oggi ci si potrebbe permettere di fare a meno, soprattutto per combattere il falso in rete, 
che sta dilagando in ampie aree online. Può essere lo strumento più potente esistente, 
se usato con intelligenza, anche per riportare la verità e per vincere una battaglia cul-
turale che è molto violenta.

Il secondo strumento di contrasto è il diritto. Il dibattito, in questo caso, non do-
vrebbe concentrarsi soltanto sui disegni di legge o le norme volte a criminalizzare il 
negazionismo (anche online) ma anche sulle possibilità di imporre ai grandi provi-
der e alle piattaforme di social network la rimozione di contenuti negazionisti. Sia 
chiaro: l’ordine di rimozione può non servire a molto, dal momento che il digitale 
vanta questa incredibile capacità di far ritornare a galla i contenuti, ma in alcuni con-
testi può eliminare visibilità. Il diritto può imporre, inoltre, dei filtri che impediscono 
la connessione a determinati siti web negazionisti a livello di Stato (tutti i cittadini 
di un determinato Stato non riescono a collegarsi al sito web). Anche in questo caso 
il rimedio non è definitivo ma può impedire l’accesso a contenuti negazionisti a un 
gran numero di persone che tecnicamente non conoscono i modi per aggirare tali 
filtri.

La sentenza italiana22 che ha avuto a oggetto il sito web Stormfront, uno dei forum 
più importanti al mondo che dedica ampie sezioni anche al negazionismo, è molto 
significativa. Stormfront è proprio uno di quei siti che sono filtrati a livello statale 
e sono irraggiungibili dall’Italia a meno di non usare Tor, una VPN o un software 
che modifichi l’indirizzo IP. Nel novembre 2013 ci sono stati arresti e denunce 
che hanno coinvolto diverse persone in Italia che coordinavano e promuovevano le 
attività dell’associazione gestendo la sezione in lingua italiana del forum. La Corte 
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di Cassazione ha confermato l’estensione dell’applicazione dell’art. 416 del Co-
dice Penale sull’‘associazione a delinquere’ ai discorsi d’odio perpetrati all’interno 
delle comunità virtuali, blog, chat e social network. I giudici hanno precisato che i 
social network e Internet sono ben idonei a diffondere messaggi volti a influenzare 
le idee e i comportamenti dell’opinione pubblica e, pertanto questa ipotesi di reato 
(che prevede la reclusione da 1 a 5 anni) si applica alla propaganda di idee fondate 
sull’odio razziale e la discriminazione razziale attraverso questi mezzi. Si tratta della 
prima sentenza che ha riconosciuto l’esistenza e la perseguibilità di un’associazione 
a delinquere costituita tramite il web, e si è conclusa con la condanna a tre anni di 
reclusione dei gestori del forum che incitavano a commettere violenza sulla base 
di pregiudizi razziali, etnici e religiosi e inneggiavano alla superiorità della razza 
bianca.

Infine, come terzo strumento di contrasto, si potrebbe pensare a un uso intelligente 
delle migliori tecnologie attuali e degli algoritmi per individuare contenuti negazioni-
sti, verificarli, segnalarli all’autorità o rimuoverli in maniera automatizzata. I progetti 
più avanzati in tal senso si scontrano, però, con la complessità del linguaggio umano 
e con l’estrema facilità sia di sbagliare, a causa di falsi positivi, sia di aggirare simili 
sistemi utilizzando termini appositamente pensati per non essere individuati. È sicu-
ramente un approccio interessante, ma si è ancora lontani da percentuali applicabili 
senza cadere in una censura indiscriminata anche di contenuti leciti23.

Educazione civica digitale, contro-parola, debunking basato su fatti storici, poli-
tiche legislative ben calibrate e rispettose dei diritti di libertà (soprattutto dal punto 
di vista penale) e implementazione avanzata di algoritmi semantici per la gestione 
automatizzata dei contenuti in Internet e sui social network sono gli ambiti sui quali si 
potrebbe lavorare per migliorare il quadro attuale.

Il punto della regolamentazione giuridica è forse quello, dei tre, che ha sollevato 
il dibattito più vivace: reazione normale, se a rischiare di essere toccati sono i reati di 
opinione. Inoltre, è diffusa in molti Paesi una diffidenza nei confronti della possibilità 
di rieducare attraverso lo strumento penale su questi temi, e sono sempre più valutati 
con attenzione strumenti alternativi (lavori socialmente utili, risarcimento ad asso-
ciazioni delle vittime della Shoah, campagne di sensibilizzazione nelle scuole) e più 
rispettosi della libertà di manifestazione del pensiero.

Al contempo, occorrerebbe a nostro modesto ma fermo avviso, un mutamento 
negli approcci tradizionali, soprattutto da parte degli storici, affinché si possa trarre 
giovamento da un’analisi più attuale dei nuovi mezzi di comunicazione. Da un lato 
con l’utilizzo degli stessi canali di comunicazione dei negazionisti, cercando di su-
perare il grande problema della frammentazione del web e dei contenuti e il disagio 
di operare in un “luogo” dove ci sono tante storie, e non una storia sola. Dall’altro, 
comprendendo che si è in un ambiente nuovo dove tutto coesiste e tutto è orizzon-
tale, dove spesso lo sconforto ci fa arretrare perché intravediamo un’impossibilità 
congenita di discutere ma, al contempo, ci appare la capacità incredibile del web di 
far ricordare, di mantenere la memoria, di aiutare a consolidare giorno dopo giorno 
la verità.
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Note

1 Intendiamo, nel presente contributo necessariamente sintetico, come “società digitale” in senso 
lato l’insieme composto dalle tecnologie di connessione e dalle infrastrutture, dagli utenti, dal costante 
e ininterrotto dialogo quotidiano e dalla circolazione incessante di contenuti sul web, in chat, sui social 
network e sui dispositivi personali. Per comprendere la complessità dell’odierna società informazionale 
iperconnessa si veda, da un punto di vista filosofico, Floridi, 2016. Si vedano, da un punto di vista più 
tecnico, politico e giuridico: De Biase e Pievani, 2016; Morozov, 2016; Rodotà, 2014; Benkler, 2007.

2 Per una definizione dei tipi di contenuti d’odio ed estremi presenti in rete sia consentito il rinvio 
a Ziccardi, 2016. Per una distinzione puntuale tra contenuti d’odio, contenuti antisemiti e contenuti 
negazionisti si veda Taguieff, 2016.

3 Per un’introduzione abbastanza recente al tema delle organizzazioni estremistiche sul web in Italia 
si vedano Caiani e Parenti, 2013. Per un’introduzione al tema del negazionismo con alcuni cenni, anche, 
ai problemi posti da Internet, si vedano: Lobba, 2014 (con particolare riferimento alla giurisprudenza di 
Strasburgo); Pisanty, 2014; Recchia Luciani e Patruno (a cura di), 2013; Di Cesare, 2013.

4 Sul tema del rapporto tra società iperconnessa ed espressioni d’odio si vedano, inter alia, Garton 
Ash, 2016; Sunstein, 2003.

5 Per una puntuale ricostruzione storica dei primi anni di vita di Internet si veda Costanzo, 2012.
6 una BBS, acronimo di Bulletin Board System, permetteva agli utenti di collegarsi, tramite un 

numero telefonico, a un computer che offriva servizi di messaggistica e di bacheca elettronica, dove 
scambiare messaggi privati e diffondere contenuti pubblici. Con riferimento agli aspetti tecnici, e ai primi 
problemi giuridici, delle BBS in Italia si veda Gubitosa, 1999.

7 Per un’introduzione al tema del deep web e dei suoi contenuti si veda Frediani, 2014.
8 Cfr. Rifkin, 2011.
9 Con riferimento all’evoluzione tecnologica e alle sfide che saranno portate in un prossimo futuro 

alla società si veda la lucida analisi di Ross, 2016.
10 Con riferimento al delicato rapporto tra diritti fondamentali e nuove tecnologie si vedano: Rodotà, 

2014; Franklin, 2013 (con particolare attenzione al digital dilemma); Ziccardi, 2013.
11 Tra le migliaia di siti web e di forum negazionisti oggi presenti online, alcuni siti, sin dalle origini, 

si sono affermati come “punti di riferimento” e hanno attraversato le quattro “ere tecnologiche” poco sopra 
descritte accumulando materiali e, sovente, mantenendo la struttura e la grafica originali degli anni ottanta 
e novanta. Si vedano, in particolare: holywar (http://www.holywar.org, filtrato e non visibile dall’Italia, 
quindi occorre usare una VPN o Tor per collegarsi), Stormfront (http://www.stormfront.org, anch’esso 
filtrato dall’Italia), il sito di Zündel (http://www.zundelsite.org), il sito Revisionist history (http://www.
revisionisthistory.org), il sito di Carlos Whitlock Porter (http://cwporter.com), Codoh – Commitee for 
Open Debate on the holocaust (https://codoh.com), Institute for historical Review (http://www.ihr.org), 
Radio Islam (http://www.radioislam.org, filtrato dall’Italia), Institute for Research of Expelled Germans 
(http://expelledgermans.org), VhO (http://www.vho.org), il sito di David Irving (http://www.fpp.co.uk), 
il sito di Friedrich Paul Berg (http://www.nazigassings.com), The holocaust historiography Project 
(http://www.historiography-project.org), Danish Revisionism (http://www.holocaust.nu e http://www.
patriot.dk/revision.html), The heretical Press (http://www.heretical.com/main.html), Truth Establishment 
Institute (http://www.truthinstitute.org/), Inconvenient history (http://inconvenienthistory.com/index.
php), The Barnes Review (http://barnesreview.org) e The Revisionist (http://vho.org/tr/).

12 Con riferimento al quadro statunitense, così come contrapposto al quadro giuridico europeo, in 
relazione alle espressioni d’odio in rete si vedano: Breckheimer II, 2002 (che parla specificamente di un 
porto sicuro statunitense per le espressioni d’odio); Ziccardi, 1998 (sulla decisione della Corte Suprema 
uSA); Kiska, 2012; Kahn, 2012; Van Blarcum, 2005; Waldron, 2012 e 2010 (e la sua interessantissima 
posizione “intermedia” tra quella europea e quella statunitense); haupt, 2005; Brugger, 2003.
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13 La trascrizione completa delle audizioni è consultabile al seguente indirizzo web: https://www.
senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/
files/000/001/129/RACCOLTA_MEMORIE.pdf

14 Cfr. Pisanty, 2014, pp. 32-34.
15 Ci si riferisce, ovviamente, al caso Yahoo! del 2000 in Francia dove sono stati incriminati alcuni 

dirigenti del provider per siti neonazisti ospitati negli Stati uniti d’America cui si accedeva dalla Francia 
e per disseminazione di oggetti neganti l’Olocausto.

16 Cfr. Vercelli, 2013, pp. 183-188.
17 Sul reato di negazionismo e la protezione penale della memoria si veda Fronza, 2008. L’autore nota 

come la memoria su fatti criminosi di portata storica possa subire un progressivo e inesorabile affievolimento 
(p. 27) e ribadisce come la rete di diffusione di volantini, libri, opuscoli, riviste e videocassette su contenuti 
negazionisti sia ormai internazionale e agevolata dalle nuove tecnologie (p. 30).

18 Cfr. Flores, 2007, secondo il quale lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ha cambiato 
completamente il quadro e ha posto scenari inediti, non solo grazie a una libertà di parola mai sperimentata 
prima grazie a Internet (e anche, quindi, di menzogna e stupidità) (p. 507) ma anche a causa di un numero 
imprecisato di siti che nascono e crescono sul web (p. 510).

19 Cfr. Manera, 2002, p. 409.
20 Cfr. Luzzati in questo fascicolo.
21 Si veda, per tutti, il progetto VOX-Pol, all’indirizzo http://www.voxpol.eu
22 Ci si riferisce alla sentenza n. 33179/13 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, del 24 

aprile 2013.
23 Cfr. Al-hasan haldar, N. e Al-Rubaian, M., 2015; N. D. Gitari, Z. Zuping, h. Damien, J. Long, 

2015; P. Magalingam, S. Davis, A. Rao, 2015; A. Mazumder, A. Das, N. Kim, S. Gokalp, A. Sen, h. 
Davulcu, 2013.
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