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5.3.10. C’è bisogno di una legge apposita contro l’omofobia?

Risponde Giovanni Bachelet, ex deputato  
e professore ordinario di Struttura della materia

Di primo acchito sarei tentato di dire: non abbiamo bisogno di 
nuove leggi, nel Bel Paese degli azzeccagarbugli e delle grida 
perentorie e inascoltate, della Costituzione più bella del mon-
do che settant’anni dopo attende di essere applicata in molte 
parti, dei limiti di velocità a 130 km/h in autostrada e dei divieti 
di sosta che nessuno rispetta nella certezza di farla franca. Le 
leggi son, ma chi pon mano ad esse? Chiedeva già Dante nel 
xvi canto del Purgatorio. In un Paese indisciplinato, al proli-
ferare di nuove leggi potrebbe essere preferibile una semplifi-
cazione di quelle esistenti e la certezza del diritto: poche leggi 
basate su principi generali associate a sanzioni non tanto gravi 
quanto ineludibili. E invece no. Quasi 25 anni fa, quando l’I-
talia da terra di emigranti diventava meta di immigrazione, la 
legge Mancino, dando nome e rilevanza penale ai crimini di 
odio e di incitazione alla violenza, elencando per nome la di-
scriminazione razziale, etnica, religiosa o nazionale, ha contri-
buito a rinnovare la fedeltà del Paese alla Costituzione e a far 
sentire a casa propria i nuovi arrivati, definendo in modo spe-
cifico la natura illegale dell’intolleranza e dell’odio verso di lo-
ro. Ben venga, dunque, un’esplicita inclusione dell’omofobia, 
della bifobia e della transfobia fra le cause di discriminazione, 
di odio e di violenza che la legge chiama per nome. Un passo 
non decisivo, ma un passo nella direzione giusta. Ricordo con 
dispiacere e vergogna il giorno in cui, nell’unica legislatura in 
cui sono stato parlamentare, un piccolo partito fermò a sorpre-
sa, con una pregiudiziale di costituzionalità, la nostra proposta 
di estensione all’omofobia della legge Mancino che sembrava 
in dirittura d’arrivo. Nella nuova legislatura una legge di que-
sto tipo aspetta di arrivare in aula, e sono passati altri cinque 
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anni. Rispetto quelli che non la vogliono, capisco che sia stato 
più importante approvare la legge sulle unioni civili e me ne 
rallegro, ma spero che anche questa arrivi in aula e sia appro-
vata prima che la legislatura finisca.
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