IL PERCORSO DI UN CRIMINE D’ODIO
INDAGINE

E’ la quinta volta che
questo accade, devo
fare una denuncia ma…
mi crederanno?’

‘E’ nostro dovere garantire la
sicurezza delle persone e indagare
a fondo su tutti gli aspetti
dell’episodio discriminatorio.’
La polizia registra:
• Il tipo di potenziale crimine d’odio?
• Gli indicatori di pregiudizio e la percezione
della vittima?
• Le esigenze di sostegno e di sicurezza della
vittima?
Queste informazioni vengono trasmesse
all’autorità incaricata dell’azione penale?
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FASE DEL GIUDIZIO

‘Qualora sia comprovata l’esistenza
di una motivazione legata al
pregiudizio, è nostro dovere
sottoporre il fatto all’attenzione
dell’autorità giudiziaria.’
Le Procure registrano:
• Il tipo di crimine d’odio?
• Gli elementi comprovanti l’esistenza del pregiudizio e
la percezione della vittima?
• Le esigenze di sostegno e di sicurezza in sede di
giudizio (e oltre)?
Queste informazioni vengono trasmesse al giudice?

‘Il Parlamento ha approvato le nostre
leggi sui crimini d’odio. Ove sussistano
prove della commissione di tali reati,
dobbiamo applicarle.’
Il giudice registra:
• Se è stata applicata la legge sui crimini d’odio?
• Le esigenze di sostegno e di sicurezza della
vittima in sede di giudizio (e oltre)?
Queste informazioni vengono comunicate al
pubblico?
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Scopriranno che non ho
i documenti in regola…
non posso rischiare di
essere espulso.’

L’ultima volta la polizia
non ha messo a
verbale che ero stato
aggredito perché sono
gay. Come faccio a
sapere che mi
terranno al sicuro e
che non accadrà di
nuovo?’
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Le organizzazioni della società civile stanno dalla parte
della vittima e forniscono una Indica
t
d
‘rete di sicurezza’ e di sosteg- i pregiudori
izio
no, acquisendo informazioni
che sfuggono alla polizia e ad
altri organismi.
La mancanza di fondi può significare che le
organizzazioni della società civile sono incapaci di registrare e monitorare i casi in maniera
esaustiva e appropriata, ovvero che non sono
in grado di accompagnare la vittima compiutamente in modo che possa essere sostenuta e informata in tutto il percorso.
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La mancanza di comunicazione e di
coordinamento tra le autorità e le
istituzioni pubbliche fa sì che passino
inosservati gli elementi comprovanti la
motivazione basata sul pregiudizio, come
pure le informazioni sulle esigenze di
sostegno e di sicurezza delle vittime.
La omessa acquisizione e il mancato
utilizzo di queste informazioni genera:
→ Confusione
→ Rinuncia
→ Accresciuto rischio per le comunità
→ Mancata attuazione della volontà
del legislatore nell’applicazione
della normativa sui crimini d’odio
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