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Nel 2019, varie associazioni avevano denunciato il presidente dell’associazione politica Égalité et 

Réconciliation, in qualità di direttore editoriale del sito internet della medesima associazione, in 

quanto era stato diffuso su tale sito un video che, a parere dei ricorrenti, incitava all’odio raziale. 

Fondavano la loro denuncia su alcuni passaggi della canzone in cui si affermava di dover “cacciare” 

le personalità ebree, mostrando alcune foto di personalità in fiamme, e in cui si proferivano ingiurie 

considerate antisemite come la frase “I Francesi non ce la fanno più, di questi parassiti”, illustrata 

con lo slogan “République Française Rotschild Family”, oppure “Le banche hanno comprato i media 

per consolidare la loro impresa”, illustrata con l’immagine del nome “Rotschild” in fiamme. 

I giudici di primo grado avevano accolto tali doglianze ma la sentenza di condanna era stata 

riformata in appello. Secondo i giudici di secondo grado, l’interessato non poteva essere dichiarato 

colpevole di incitamento all’odio e alla discriminazione razziale, di diffamazione e di ingiurie 

pubbliche a sfondo razziale, giacché le personalità rappresentate nelle fotografie che, nel video, 

venivano gettate nelle fiamme, non erano tutte ebree. Inoltre, a parere della Corte di appello, il filmato 

denunciava semplicemente l’influenza che avrebbe avuto il mondo della finanza sulla politica svolta 

dal Presidente della Repubblica, con la complicità di parte della stampa audiovisiva. Non si poteva, 

quindi, dedurre che fosse la comunità ebraica nel suo insieme ad essere oggetto dell’attacco. 

I ricorrenti hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Cour de cassation, che ha invalidato il 

ragionamento della Corte d’appello, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ricercare se 

la menzione della sola banca Rotschild o di un unico canale televisivo israeliano, il nome stesso del 

gruppo rap, il vocabolario utilizzato, così come il fatto di buttare nel fuoco fotografie di personalità 

ebree – elementi evocatori dello sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale – non 

miravano, piuttosto, alla comunità ebraica nel suo insieme. Sulla scorta di queste considerazioni, la 

Cour de cassation ha annullato la decisione di assoluzione.  

 

*** 

La sentenza è reperibile on line alla pagina 

https://www.courdecassation.fr/decision/615bea2b2cfb606bf051019d?sort=date-

desc&astuce=1&page=0. 
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