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Introduzione metodologica

I discorsi d’odio (in inglese hate speech) sono un fenomeno sempre più diffuso, in particolare sul web,
con impatti e conseguenze tali da essere considerati una vera e propria emergenza sociale. L’odio non è
un fenomeno nuovo, tutt’altro. Negli anni recenti però la diffusione di Internet, dei social network e di
una “cultura dei commenti”, hanno amplificato a dismisura la capacità del linguaggio violento, ostile,
discriminatorio di diffondersi a livello globale.

Molti studiosi sostengono che l’incitamento all’odio tenda ad aumentare in tempi di crisi: è quello che sta
accadendo con l’attuale pandemia. Nei periodi di emergenza e difficoltà si scatena la ricerca del
colpevole, del capro espiatorio che finisce inevitabilmente con l’essere l'‘altro’. Il dibattito pubblico si fa
sempre più polarizzato. L’Italia è un paese ‘osservato speciale’ sin da prima della pandemia poiché già
allora manifestava una diffusione pervasiva del linguaggio d’odio che invadeva la comunicazione e il
dibattito politico, in particolare durante le campagne elettorali.1

Il dibattito sui discorsi d’odio e l’odio online si è acceso in tutto il mondo nel corso degli anni Duemila,
stimolato dagli importanti cambiamenti tecnologici in corso. In Europa, progressivamente l’Unione
europea, le istituzioni nazionali, la comunità scientifica e la società civile si sono attivate per promuovere
lo studio del fenomeno, per mettere in campo soluzioni atte a contrastarne le diffusione e a identificare
strumenti di supporto alle vittime. Tuttavia, quello dei discorsi d’odio online resta un fenomeno
complesso, sfaccettato, multiforme su cui non esistono una definizione ed una soluzione
universalmente condivise.

Con uno sguardo attento all’attuale dibattito europeo e nazionale attorno ai discorsi d’odio, il report
tenta di offrire elementi utili a una comprensione locale del fenomeno, presentando dati ed evidenze
che consentono di individuarne la natura, la diffusione e l’impatto dentro e fuori la Rete in un’ottica
trasversale. Lo fa anticipando che, nonostante i discorsi d’odio online interessino il contesto trentino
non meno della realtà nazionale ed europea, lo studio territoriale di un fenomeno che trova nel web la
sua massima espressione è di non facile realizzazione. La sezione 2 del presente lavoro si è dunque resa
necessaria proprio per illustrare le principali sfide esistenti nel ‘catturare’ e quantificare i discorsi d’odio
online, difficoltà che risultano particolarmente rilevanti e decisamente limitanti nel momento in cui si
voglia approcciare il problema ‘dal basso’ attraverso focus territoriali, come nel nostro caso.

La maggior parte delle rilevazioni esistenti sui discorsi d’odio online raccolgono in modo automatizzato
dati da Twitter, l’unica piattaforma che consente l’accesso ai contenuti in modo sistematico. In generale,
si tratta di studi che hanno l'obiettivo di tracciare una fotografia generale del problema e indicare delle
tendenze in atto di solito a livello nazionale, o in alcuni, rari casi, a livello di macroaree geografiche.
Tuttavia, ammesso che si riesca ad avere una quantità di dati sufficienti per effettuare uno studio, un
metodo basato su Twitter condurrebbe a risultati quando non fuorvianti, sicuramente poco significativi
per un territorio piccolo come il Trentino dove, tra le altre cose, Twitter risulta molto poco diffuso non
solo tra i comuni cittadini, ma anche tra personalità pubbliche e media.

1Amnesty International Italia, Barometro dell’odio. Intolleranza pandemica, 2021,
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2021/04/Amnesty-barometro-odio-2021.pdf
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A giudicare dal livello di diffusione, uso e capillarità, il ‘luogo’ da scandagliare alla ricerca di dati
significativi sul caso Trentino è Facebook. Tuttavia, come vedremo nel report, quella che è ancora la2

piattaforma social più diffusa offre limitate possibilità di accesso sistematico ai propri dati, rendendo di
fatto impossibile realizzare uno studio sul tema che abbia solide basi quantitative . Probabilmente è3

questa la ragione per cui studi localizzati sul fenomeno dei discorsi d’odio non esistono, perlomeno in
Italia.

A tutto questo si aggiunge un’ulteriore dinamica contestuale relativa alle peculiarità degli ultimi due anni,
durante i quali questioni, temi e target tipicamente associate ai discorsi d’odio online (come ad esempio
le notizie legate all’immigrazione) hanno avuto meno attenzione rispetto agli anni precedenti a causa
della centralità guadagnata dalla pandemia. Un tema che si è affermato con forza nel dibattito pubblico
soprattutto nel 2021 è quello della vaccinazione anti Covid e del Green Pass con un portato di ostilità,
toni violenti e nuove polarizzazioni.

In assenza di strumenti affidabili di rilevazione del dato quantitativo a livello locale, il dato maggiormente
attendibile è quello qualitativo sul quale questo report fa pieno affidamento a fronte (i) del rigore
applicativo utilizzato nelle interviste semistrutturate svolte; (ii) dell’obiettività ovvero dell’adeguata
distanza tra ricercatrici e partecipanti, la quale ha contribuito a minimizzare eventuali bias; (iii) della
credibilità e accuratezza della rappresentazione; (iv) dell’autorità delle autrici e degli/lle intervistati/e.

In linea con l’applicazione del metodo qualitativo, il valore della ricerca svolta è dato dall’esplorazione
delle esperienze umane, di come queste sono (state) vissute e percepite dagli interlocutori e dalle
interlocutrici e dalle realtà territoriali dove essi/e operano. Il lavoro delle autrici è stato dunque quello
di rappresentare nel modo più congruente possibile le realtà esaminate e, successivamente, di
confrontare tra loro (i) i risultati emersi da tutte le interviste, (ii) questi ultimi con i dati quanti/qualitativi
disponibili a livello nazionale. I dati raccolti sul contesto trentino si considerano attendibili anche e
soprattutto in virtù del fatto che essi si sono ripresentati nelle prospettive separatamente offerte da
ciascuno, in un processo di ripetizione o replicazione avvenuto, nell’ambito di una variabilità tracciabile,
ovvero di una consapevole eterogeneità delle realtà territoriali coinvolte nella ricerca.

Queste ultime sono state scelte secondo due criteri. Commissione Pari Opportunità tra Donna e Uomo,
Arcigay, Associazione Nevo Drom, Centro Antiviolenza, Handicrea, Amnesty International – sezione di Trento
e Assemblea Anti Razzista sono state selezionate in virtù del loro ruolo di garanti dei diritti di categorie
protette. Nel caso della Commissione sono state coinvolte due interlocutrici in considerazione delle loro
differenti expertise (l’una nel campo del linguaggio di genere e l’altra delle questioni di genere in senso
lato quindi ad includere i temi legati ai gruppi LGBTQ). Il Centro per le scienze religiose insieme al
gruppo di ricerca in Digital Humanities della Fondazione Bruno Kessler, ed eCrime (il gruppo di ricerca in
criminologia nella società digitale del Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento),
invece, sono state coinvolte in quanto rappresentano le due realtà territoriali principali ad aver lavorato
sui temi legati all’odio online con ricerche (sovra)nazionali che (pur avendo attinto esclusivamente a dati
nazionali), gettano luce altresì sul contesto locale. È stato inoltre raccolto il punto di vista del mondo4

4 Si vedano ad esempio i progetti: www.hatemeter.eu; https://dh.fbk.eu/2021/04/protector/;

3 A settembre 2021 abbiamo inviato una richiesta a Facebook per attivare un filtro della rilevanza locale dei contenuti che
avrebbe potuto fornire alcune indicazioni territoriali. Tuttavia, al momento della stesura di questo report la richiesta non è stata
accolta.

2 Un’altra preziosa fonte di dati utili per il contesto locale avrebbe potuto essere la sezione dei commenti dei quotidiani locali ma
anche in Trentino, in linea con una tendenza che è globale, le testate locali hanno progressivamente chiuso le sezioni per i
commenti sulle proprie pagine online.
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dell’informazione locale con interviste a rappresentanti delle testate Il Dolomiti, L’Adige, Il Trentino e Rai
Trento, in virtù dell’importante ruolo giocato dalla stampa nel definire l’agenda, i temi e gli stili del
dibattito pubblico.

L’obiettivo del coinvolgimento di tutti i soggetti menzionati è stato di verificare se (i) in relazione a tali
gruppi, nel contesto trentino, si rilevino espressioni e manifestazioni d’odio riconducibili al fenomeno dei
discorsi d’odio e, più specificatamente, dell’odio online; (ii) vi siano strumenti interni di rilevazione,
monitoraggio e gestione del fenomeno (ed eventualmente quali); (iii) (e come) le istituzioni locali
potrebbero supplire alla carenza di (o migliorare i) meccanismi di monitoraggio e contrasto del
fenomeno. I dati e gli aspetti maggiormente rilevanti, estrapolati dal lavoro di campo, sono riportati a
seguire e divisi secondo i temi principalmente affrontati nelle interviste semistrutturate.

L’odio online, un’emergenza sociale

L’odio è tutt’altro che un fenomeno nuovo. Negli ultimi decenni, tuttavia, in Europa si è registrato un
forte aumento dei fenomeni d’odio, inclusi i crimini ispirati dall’odio. Odiare sta diventando mainstream,
una modalità che sembra essere diventata connaturata alla comunicazione quotidiana.5

Di discorsi d’odio sentiamo ormai parlare tutti i giorni ma, come vedremo nel corso di questo lavoro, non
esiste una definizione universalmente accettata. Nonostante questo, è possibile individuare delle
direttrici o degli indici di riconoscibilità utili a tracciare le caratteristiche principali del fenomeno. I
discorsi d’odio possono essere dunque descritti come espressioni di odio verso individui o gruppi sulla
base di alcune caratteristiche protette. Rileva dunque l’appartenenza a un gruppo sociale fragile e
non-dominante, che per varie ragioni è maggiormente suscettibile di subire discriminazioni.67

L'avvento del web 2.0, la moltiplicazione degli spazi di informazione su Internet e i social network hanno
fornito nuove e molteplici occasioni per la creazione e la diffusione esponenziale di messaggi ostili,
discriminatori, violenti. L’odio propagato in rete presenta alcune caratteristiche che lo distinguono
dall’odio offline e lo rendono potenzialmente più pericoloso e dannoso. Come riporta Giovanni Ziccardi
ne L’odio online tra queste caratteristiche troviamo la viralità, la possibilità e la percezione8

dell'anonimato, la permanenza nel tempo dei messaggi d’odio, la possibilità di arrivare a toccare le vite
degli altri fino agli aspetti più personali ed intimi, la diffusione potenzialmente transnazionale, assieme al
ruolo delle grandi piattaforme tecnologiche (Facebook, Twitter, Youtube).

Tutte queste caratteristiche rendono il fenomeno complesso e difficile da governare.

Affermando che l’uso di Internet nella diffusione dell’odio è una delle sfide più importanti per i diritti
umani poste dagli sviluppi tecnologici, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha toccato una delle9

tensioni entro cui si colloca il fenomeno dell’odio online, espressione di come tecnologie con un
potenziale trasformativo unico per le nostre società presentino, assieme alle opportunità di informarsi,

9 A. Guterres, United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, 2019,
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf

8 G. Ziccardi, L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, il Mulino, 2016.

7 OSCE/ODIHR, Hate Crime Laws. A practical guide, 2009, https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/36426.pdf

6 F. Palazzo, La nuova frontiera della tutela penale dell’eguaglianza, Sistema Penale, 2021
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1610311492_palazzo-2020a-tutela-penale-eguaglianza.pdf

5 F. Faloppa, L’hate speech, questo sconosciuto, Treccani Magazine, 5 ottobre 2020,
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Hate_speech/01_Faloppa.html

“Dico di no per dire sì: discorsi d’odio e culture giovanili online”
https://fbkjunior.fbk.eu/projects/detail/dico-di-noper-dire-di-sidiscorsi-dodio-e-culture-giovanili-on-line-a-s-2018-2019
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connettersi, partecipare, anche numerosi rischi. Gli spazi di interazione digitali sono infatti il luogo dove
quotidianamente si esprime il complesso conflitto tra due diritti di pari rango ma potenzialmente
contrastanti come il diritto alla libertà di espressione e il diritto al rispetto della dignità umana: conflitto
di cui i discorsi d’odio online rappresentano l’esempio archetipico.

Il problema è stato sempre più ampiamente riconosciuto nel corso degli anni Duemila da una
molteplicità di attori internazionali, europei e nazionali, come le Nazioni unite, l’UNESCO, il Consiglio
d’Europa, la Commissione europea e i governi di diversi paesi alle prese con crescenti tentativi di
regolamentazione. Nel 2014 nel corso di una conferenza internazionale organizzata a Madrid dall’
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dall’Agenzia europea per i diritti
fondamentali e dal Consiglio d’Europa, il fenomeno dei discorso d’odio online è stato presentato come
una vera e propria emergenza sociale . Un problema pubblico che, secondo gli esperti, si intreccia a10

elementi di crisi materiale, valoriale e simbolica che le nostre società stanno attraversando e
contribuisce ad alimentare forme di risentimento popolare e astio verso le élites al potere in un
contesto di polarizzazione politica e sociale in cui Internet svolge un ruolo importante.11

L’Europa nell’ultimo decennio ha dovuto affrontare diverse sfide: la crisi migratoria, l’ascesa del
populismo, la diffusione della disinformazione e ora la pandemia - tutti fenomeni che aumentano il
senso di incertezza dei cittadini e rendono imprevedibile il futuro.

Secondo un sondaggio di Eurobarometro, il 75% degli utenti di Internet nell’Unione europea è stato
testimone di una qualche forma di discorso d’odio online sulle piattaforme social . Secondo una ricerca12

condotta nel 2017 da SWG la violenza verbale in rete è una pratica diffusa in Italia: il 40% degli utenti si
sono trovati frequentemente a fare i conti con l’odio online; l’86% ritiene che il fenomeno sia molto
esteso e l’88% che si tratti di una pratica grave e socialmente pericolosa. Per il Censis la diffusione di13

comportamenti violenti in rete è la prima sfida che gli italiani associano all’era digitale.14

Prima dell’attuale crisi sanitaria globale da cui sono scaturite nuove incertezze e una accresciuta
polarizzazione, era stato il 2015 - l’anno della crisi europea nella gestione migratoria - a segnare una
crescita del fenomeno in tutta Europa con picchi preoccupanti proprio in Italia, dove si sono moltiplicate
le espressioni di odio di matrice razziale nei confronti di rifugiati e migranti. Il report del 2016 della15

Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa evidenziava che gli insulti
razzisti erano diventati sempre più comuni e il discorso d’odio xenofobico aveva raggiunto “livelli senza
precedenti”.16

Numerosi studi realizzati a livello europeo individuano tra le vittime maggiormente colpite le persone
appartenenti alla comunità LGBT+, le persone di etnia rom, i migranti, le persone di fede musulmana, le
donne soprattutto giovani. L’antisemitismo è un fenomeno ancora molto diffuso in Europa . Le stesse17

17 Commissione Europea, A more inclusive Europe: extending the list of EU crimes to hate speech

16 Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI), ANNUAL REPORT ON ECRI’S ACTIVITIES, Consiglio
d’Europa, 2017, https://rm.coe.int/annual-report-on-ecri-s-activities-covering-the-period-from-1-january-/16808ae6d6

15 L. Materassi, M. Tiezzi, C. Bencini in collaborazione con S. Cerretelli, A. Giannoni, M. Renzi, L’odio non è un’opinione.
Ricerca su hate speech, giornalismo e migrazioni, 2016,
https://www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2016/03/relazione_bricks_bassa.pdf

14 Censis, 15° Rapporto sulla Comunicazione. I media digitali e la fine dello star system, 2018.

13 SWG, La diffusione dell'odio in rete, SWG S.p.A, 12 maggio 2017, https://www.swg.it/politicapp?id=syin

12 Commissione Europea, Special Eurobarometer 452. Media pluralism and democracy, 2016,
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf

11 M. Caiani, B. Carlotti, E Padoan, Online Hate Speech and the Radical Right in Times of Pandemic: The Italian and English
Cases, Javnost - The Public 28 (2), 2021,  pp.  202–18
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13183222.2021.1922191

10 G. Ziccardi, cit.
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ricerche non mancano di mettere in evidenza la condizione di ulteriore fragilità delle persone che vivono
all'intersezione di due o più caratteristiche protette, come le donne nere, che hanno l’84% in più di
probabilità rispetto alle donne bianche di essere menzionate nei tweet contenenti odio, o le donne con
disabilità. Durante la pandemia, sono aumentati i fenomeni ispirati dall’odio contro persone di origine18

asiatica, in particolare cinesi. Nei primi mesi della crisi pandemica, le Nazioni unite hanno espresso19

preoccupazione per l’aumento dei messaggi d’odio nei confronti degli anziani sui social media
segnalando crescenti forme di risentimento intergenerazionale.20

Secondo gli ultimi dati forniti dalle piattaforme web alla Commissione europea nell’ultimo ciclo di
monitoraggio nell’ambito del Codice di Condotta (cfr. infra), l’orientamento sessuale (18,2%) e la
xenofobia (18%) sono gli ambiti di hate speech maggiormente segnalati; seguono tra i principali
antiziganismo (12,5%), anti-semitismo (9,3%), islamofobia (8,5%).21

Una fotografia dell’odio online nell’Italia della pandemia

Secondo il monitoraggio dell’anno pandemico 2020 realizzato da Amnesty International Italia e intitolato
in modo eloquente Intolleranza pandemica, l’odio ai tempi della pandemia è radicalizzato e
intersezionale. Secondo i dati raccolti in tutta Italia sul campione monitorato, 1 commento su 10 è
offensivo, discriminatorio e/o con elementi di hate speech, mentre i soli discorsi d’odio sono aumentati
del 40%. E’ un odio che colpisce in modo trasversale target noti: è un odio sessista, omobitransfobico,
razzista e xenofobo, islamofobo, antisemita, antizigano. Il report sottolinea quanto il clima di incertezza,
spaesamento, paura abbia contribuito ad alimentare reazioni e narrazioni rancorose, rabbiose, cariche
di livore, alla ricerca di un capro espiatorio che di solito appartiene alle fasce più vulnerabili, alle
minoranze che sono più frequentemente esposte alle discriminazioni, dando il via a una “caccia alle
streghe” ancora più inquieta e aggressiva che in passato.22

Osservando con preoccupazione l’impatto della pandemia sulle crescenti discriminazioni, le Nazioni
Unite hanno messo in guardia dal “virus dell’intolleranza”, capace di esacerbare la xenofobia, l’odio e
l’esclusione.

«L’ansia e la paura generate dalla crisi sociale ed economica
trovano espressione nella radicalizzazione dell’intolleranza online»

Amnesty International Italia, Barometro dell’odio. Intolleranza pandemica, 2021

22 Amnesty International Italia, Barometro dell’odio, cit.

21 Commissione Europea, Countering illegal hate speech online. 6th evaluation of the Code of Conduct, Unione Europea, 2021,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-6th-monitoring-round-of-the-code-of-conduct_october2021_en_1.pdf

20 Nazioni Unite, Policy Brief: ‘The Impact of COVID-19 on older persons’, 2020,
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf

19 Human Rights Watch, Covid-19 Fueling Anti-Asian Racism and Xenophobia Worldwide, 2020, 12 maggio 2020,
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide

18 Amnesty International, Troll Patrol Findings: Using Crowdsourcing, Data Science & Machine Learning to Measure Violence
and Abuse against Women on Twitter, 2018, https://decoders.amnesty.org/projects/troll-patrol/findings

and hate crime, 2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_178542_comm_eu_crimes_en.pdf
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I dati dell’ultima edizione della Mappa dell’Intolleranza di Vox - Osservatorio italiano sui diritti, presentati23

nel novembre 2021, confermano alcune evidenze emerse dalla ricerca effettuata da Amnesty, in
particolare la radicalizzazione del fenomeno dell’odio online che sembra ormai “endogeno” alla
comunicazione sui social network. Entrando più nel dettaglio, la Mappa del 2021 evidenzia che i cluster
più colpiti sono le donne (43,70% dei tweet totali negativi), seguite dalle persone di fede musulmana
(19,57%), dalle persone con disabilità (16,43%), dagli ebrei (7,60%), dagli omosessuali (7,09%) e dai
migranti (5,61%). L’anno precedente ad occupare i primi tre posti erano state sempre le donne, gli24

ebrei, le persone di fede musulmana. Il report evidenzia come tendenza generale una diffusione,25

rispetto al passato, più capillare su tutto il territorio nazionale, superando la concentrazione registrata
precedentemente nelle grandi città. Da segnalare in negativo la forte misoginia registrata a partire dal
2020 con intensi, continuati, ripetuti attacchi contro le donne e, in particolare, contro le loro
competenze e professionalità. Altro focus importante è l’antisemitismo, in crescita in termini assoluti e
con una progressione costante rispetto agli anni precedenti, un fenomeno che richiama la storia fin
troppo nota in Europa dei focolai antisemiti sviluppatisi nei vari periodi storici attraversati da crisi e
paure. I dati sembrano confermare la minore diffusione di discorsi d’odio contro i migranti dovuta
principalmente a una significativa riduzione della trattazione di tematiche legate all’immigrazione da
parte dei media negli anni dominati dalla pandemia e più recentemente dai vaccini. Parallelamente,
questo tema ha perso centralità nel dibattito politico.26

«Un odiatore via social su due se la prende con le donne. Gli insulti piovono da nord a sud, da est a
ovest. I tweet negativi sono più di quelli positivi. E accanto al body shaming fa la sua comparsa nel

lessico intollerante la rabbia contro le donne che lavorano, giudicate incompetenti, inutili, incapaci. È
segno di paure e debolezze, che evidenzia la presenza ancora troppo ingombrante di antichi tabù

culturali»
La mappa dell’intolleranza. Anno 5, VoxDiritti, 2020

26 G. Milazzo con il contributo di P. Barretta, M. Malchiodi, M. Marchese, C. Zanchi, S.Coschignano, G. Minnema, Notizie ai
margini. Nono rapporto carta di roma 2021, Osservatorio di Pavia e Associazione Carta di Roma,  2021
https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2021/12/Notizie-ai-margini.pdf

25 Redazione Vox, La nuova mappa dell’intolleranza 5, 2020,
http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-5/

24 Redazione Vox, La nuova mappa dell’intolleranza 6, 23 novembre 2021:
http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-6/

23 Il progetto Mappa dell’Intolleranza, è stato messo a punto con il contributo di 4 università (Dipartimento di Diritto pubblico,
italiano e sovranazionale – Università’ degli Studi di Milano, Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica – Università
Sapienza di Roma, Dipartimento di Informatica – Università Aldo Moro di Bari, Centro Itstime – Università Cattolica di Milano).
La ricostruzione fornita dalla Mappa dell’Intolleranza, costruita su dati georeferenziati estratti da Twitter, fornisce attraverso
mappe termografiche anche alcune indicazioni di natura geografica. Va comunque sottolineato che, per quanto i dati raccolti per
generare le mappe termografiche siano stati ‘pesati’ sul numero di tweet raccolti nell’area e sul numero di utenti presenti sempre
nella stessa area, sono comunque le grandi città o le aree più densamente popolate in cui troviamo le concentrazioni più grandi di
discorso d’odio. Il Trentino, essendo poco abitato può difficilmente risaltare in queste mappe che non forniscono informazioni
dettagliate pertinenti unicamente al contesto territoriale Trentino.
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Dall’ultima rilevazione di VoxDiritti emerge infine una variabile importante, rappresentata dal
“movimento No Vax” che in modo trasversale, e ricorrendo a un lessico a forte impronta antagonista, ha
impattato gravemente nella costruzione di un linguaggio d’odio diffuso e generalizzato, che sfugge ai
target tipici dei discorsi d’odio e si inserisce nell’ acceso ed estremamente divisivo dibattito intorno al
tema dei vaccini.

Contrastare la piramide dell’odio

Da anni l’Unione europea è attiva nel contrasto ai discorsi e ai crimini d’odio soprattutto nello spazio
online. Non è un compito facile poiché lo spazio virtuale pone notevoli sfide alle autorità statali di
regolamentazione, che devono fare applicare leggi locali a piattaforme digitali transnazionali. A fronte
della difficoltà di prevedere un quadro di riferimento normativo concordato a livello europeo - che si
scontrerebbe nel momento del recepimento statale con le diverse culture giuridiche – l’Unione europea
ha scelto per il momento un approccio di soft law, optando per forme di co-regolamentazione che
consentono di coinvolgere direttamente le grandi piattaforme digitali . Così nel 2016 la Commissione27

europea ha negoziato una serie di regole di comportamento con le grandi società private che offrono
servizi di social networking e informazione online siglando un Codice di Condotta con Facebook,
Microsoft, Twitter e YouTube che impegna le piattaforme a rimuovere entro 24 ore i messaggi
contenenti odio.
Anche in Italia le azioni per contrastare il fenomeno sono numerose, soprattutto a livello di società civile.
Tra le tante, segnaliamo la costituzione nel 2018 della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai
fenomeni d’odio promossa da Amnesty International al fine di promuovere il confronto tra esperti,
società civile, mondo accademico e istituzioni sul tema dei discorsi d’odio online e individuare risposte
efficaci che contrastino discriminazione e intolleranza in rete .28

Recentemente sono state lanciate diverse iniziative anche a livello istituzionale. Ad aprile 2021 si è
tenuta la prima seduta della Commissione Parlamentare Speciale per il Contrasto dei Fenomeni di
Intolleranza, Razzismo, Antisemitismo e Istigazione all’Odio e alla Violenza voluta dalla senatrice Liliana
Segre, con il compito di proporre ed esaminare proposte di legge sul tema dell’istigazione all’odio e alla
violenza, sollecitare l’attuazione di leggi e convenzioni in materia di fenomeni di intolleranza,
promuovere iniziative di sensibilizzazione. La commissione Segre prosegue idealmente il lavoro iniziato
nel corso della precedente legislatura e intitolata a Joe Cox, giovane deputata inglese uccisa nel 2017 in
un episodio definito a tutti gli effetti un crimine d’odio. Nel 2019 inoltre si sono costituiti tavoli di lavoro
tematici presso l’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e il Ministero della Giustizia.

28 Della Rete contro l’odio fa parte anche il Centro per la cooperazione internazionale. Si veda il sito: www.retecontrolodio.org

27 F. Casarosa, L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di "enforcement"
efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione, Questione Giustizia, 8 luglio 2020,
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-approccio-normativo-europeo-verso-il-discorso-dell-odio-online-l-equilibrio-fra-un-si
stema-di-enforcement-efficiente-ed-efficace-e-la-tutela-della-liberta-di-espressione
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«Io spero che possa diventare un momento importante per la Repubblica visto che il linguaggio dell'odio
è una cosa che mi ha ferito tutta la vita»

Liliana Segre, 15 aprile 2021

Per capire perché possono ferire così tanto e diventare davvero pericolose quelle che apparentemente
sono ‘soltanto parole’ ci rifacciamo alla piramide dell’odio, così come risulta dalla relazione finale della
commissione Joe Cox. La piramide dell’odio presenta quattro livelli che si nutrono l’un l’altro in un29

crescendo di gravità. Alla base troviamo gli stereotipi negativi e le rappresentazioni false o fuorvianti. Al
secondo livello vi è il linguaggio ostile “normalizzato” e che costituisce il terreno delle discriminazioni vere
e proprie nei vari ambiti della vita e delle relazioni sociali. Il terzo livello è il linguaggio d’odio, nelle sue
diverse forme ed espressioni, rivolto contro una persona o gruppi di persone sulla base di
caratteristiche protette, come il sesso, l’orientamento sessuale, l’origine etnica, il colore della pelle, la
disabilità, e così via. In cima alla piramide, poggiandosi sui livelli precedenti, prendono forma i crimini
d’odio, veri e propri atti di violenza fisica che possono arrivare fino all’omicidio, perpetrati contro
persone inizialmente oggetto di stereotipi, discriminazioni, linguaggio d’odio. L’immagine della piramide
è molto efficace poiché mostra chiaramente il rischio di escalation verso forme sempre più gravi cui si
può incorrere quando discorsi d’odio, comportamenti ed atteggiamenti discriminatori vengono
normalizzati e accettati dalla società. La comunità internazionale considera infatti l'incitamento all'odio
come il fenomeno che apre la strada alla commissione di veri e propri crimini di odio.

29 Commissione "Jo Cox" su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo, La piramide dell’odio in Italia, Roma,
Camera dei Deputati, 2017,
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Pir
amide_odio.pdf
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Fonte: Commissione "Jo Cox" su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo, La piramide dell’odio in Italia, Roma,
Camera dei Deputati, 2017

Anche senza arrivare alla punta estrema della piramide dove, come abbiamo visto, troviamo condotte
che sono penalmente perseguibili, è importante sottolineare che i discorsi d’odio online non si verificano
in un vuoto virtuale, ma hanno ricadute drammaticamente reali per le persone che ne sono oggetto.   Il
confine tra online e offline è sempre più labile e l’impatto che l’uno genera sull’altro viene spesso
sottovalutato. Le conseguenze sulla vita degli individui dal punto di vista sociale, economico,
professionale e psicologico sono pesanti e possono significare esclusione, paura e vulnerabilità per
intere comunità.

L’impatto su individui e comunità può essere devastante anche perché spesso i discorsi d’odio
persistono sul web, a causa dei collegamenti ipertestuali che rendono i contenuti facilmente ricercabili,
anche a distanza di tempo, altresì in luoghi diversi da quelli dove sono stati inizialmente creati. Il singolo
messaggio, pertanto, può essere oggetto di una (non sempre prevedibile e volontaria) diffusione
esponenziale. L’odio online, in tal modo, può diventare pervasivo, pubblico e accessibile a livello
potenzialmente globale. Le vittime del linguaggio d’odio online vedono ridotta la propria libertà e i propri
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spazi di espressione e partecipazione nello spazio pubblico perché spesso sono costrette ad
abbandonare la rete come unico modo per proteggersi dagli attacchi e limitare la tensione psicologica a
proprio carico. Le aggressioni subite online possono portare a gravi conseguenze nella vita reale, come
la perdita del posto di lavoro soprattutto per chi usa Internet e i social media per svolgere il proprio
lavoro.

Oltre alla dimensione individuale sulle vittime, i fenomeni di odio online hanno una forte componente
sociale e collettiva. Rappresentano una minaccia ai valori democratici, alla stabilità sociale e alla pace,
accrescono le divisioni, erodono la coesione sociale e possono innescare reazioni che, come abbiamo
visto, conducono alla violenza a danno dell’intera società. L’odio online alimenta un clima di conflitto,
paura, polarizzazione e ha un impatto negativo sui diritti fondamentali.30

Come risulta da diversi studi, il problema colpisce in modo particolare le donne su cui l’odio online si
ripercuote con maggiore gravità e intensità rispetto agli uomini. Stando ad un’importante e31

pionieristica ricerca promossa dall’UNESCO - unica nel suo genere in termini di portata e metodologia -
il 73% delle giornaliste intervistate afferma di aver subito qualche forma di violenza online, come
stigmatizzazione, odio sessista, oltre a forme ancora più gravi di violenza verbale. Il report sottolinea che
l’obiettivo delle aggressioni è principalmente quello di mettere a tacere le voci delle giornaliste,
impoverendo il panorama dei media e trasferendo anche in seno alle redazioni le disuguaglianze
presenti nel resto della società.32

Alcuni studi dimostrano che i discorsi d’odio online portano a una maggiore frequenza di crimini contro
le minoranze nel mondo reale. Ad esempio, uno studio dell’Università di Warwick sulla Germania ha33

evidenziato una corrispondenza tra l’incidenza dei messaggi razzisti online e la commissione di crimini
contri i rifugiati. In generale, possiamo affermare che l’incitamento all’odio online ha portato a un34

aumento della violenza contro rifugiati e immigrati, minoranze etniche e religiose e altre minoranze.35

Un fenomeno complesso e sfaccettato

I discorsi d’odio online sono un fenomeno complesso, sfaccettato e multiforme e nonostante la loro
diffusione, entità e gravità esistono delle difficoltà significative nel comprenderne la natura, quantificarne
la portata e individuare strumenti efficaci per limitarne propagazione e impatto.

Nella parte che segue ci soffermeremo sulle difficoltà principali, a partire dalla definizione del fenomeno,
dagli approcci e dalle metodologie usati per studiarlo, fino al problema dei dati che assume particolare
rilevanza per uno studio localizzato sui discorsi d’odio online. Emergerà, infatti, come gli ostacoli

35 Commissione Europea, A more inclusive Europe, cit.

34 M. Bona, I. Dioli, L. Ferrari, F. Mat, N. Pedrazzi, R. Vignola, V. Vivona, cit.

33 M. L. Williams, P. Burnap, A. Javed, H. Liu, S.Ozalp, Hate in the Machine: Anti-Black and Anti-Muslim Social Media Posts as
Predictors of Offline Racially and Religiously Aggravated Crime, The British Journal of Criminology 60 (1), 2019, pp. 93–117
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1702622-increase-in-online-hate-speech-leads-to-more-crimes-against-minorities

32 J. Posetti, N. Shabbir, D. Maynard, K. Bontcheva, N. Aboulez, The Chilling: global trends in online violence against women
journalists; research discussion paper, UNESCO, 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377223

31 Parlamento Europeo, Combating gender-based violence: Cyber violence. European added value assessment, marzo 2021,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf

30 Commissione Europea, A more inclusive Europe, cit.
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incontrati a livello (sovra)nazionale si riscontrino anche a livello regionale e locale con specifico
riferimento al territorio Trentino.

Il problema della definizione

I discorsi d'odio sono una espressione ampia e controversa di cui non esiste una definizione
universalmente accettata. Le difficoltà in cui si imbatte la ricerca di una definizione condivisa sono legate
al dibattito (giuridico ma, prima ancora) filosofico-politico e dunque culturale, su quali siano i confini
della libertà di espressione. Come possiamo definire (e quindi contrastare) i discorsi d'odio senza
correre il rischio di limitare una libertà fondamentale come quella di espressione? Diversi trattati
multilaterali e fonti del diritto internazionali hanno cercato di definirne i contorni, mentre processi
multi-stakeholder (ad es. il Piano d'azione di Rabat) sono stati avviati per portare maggiore chiarezza e
suggerire meccanismi concreti di identificazione dei messaggi di odio. Eppure, il termine continua ad
essere utilizzato in modo generico nel linguaggio quotidiano per riferirsi a diverse forme di espressione
di violenza verbale, soprattutto online.

Ciò emerge con una certa evidenza anche in relazione al contesto trentino. Dalle interviste, infatti, non
risulta un indirizzo chiaro. Salvo poche eccezioni, le realtà territoriali che intercettano il fenomeno dei
discorsi d’odio e dell’odio online non fanno riferimento ad una definizione in particolare mantenendosi
invece in un orizzonte interpretativo ampio e dai confini sfumati così da potervi far ricadere una
molteplicità di situazioni ed episodi. Le realtà trentine territoriali sembrano maggiormente propense ad
una modalità flessibile-qualitativa che mira a costruire la definizione dal basso anche in risposta alla
tipologia di interlocutori/trici destinatari. Talune non escludono di includere nell’orizzonte semiotico
dell’hate speech dei riferimenti al concetto di dangerous speech proposto da Susan Benesh
dell’Università di Harvard che ha appunto messo in guardia sulla possibilità che i discorsi offensivi
aggressivi finiscano col tradursi in azioni violente.

Poiché il fenomeno ha portata globale, per avvicinarlo alle realtà locali e affrontare concretamente il
problema, organismi regionali e nazionali hanno promosso interpretazioni del termine più radicate nelle
tradizioni e culture giuridiche locali. Negli anni più recenti anche le grandi piattaforme di Internet, spinte
dalla pressione pubblica e, nel caso europeo, da autorità come la Commissione europea, hanno dovuto
formulare proprie definizioni nel tentativo di limitare determinate forme di espressione. La possibilità di
raggiungere una definizione universalmente condivisa sembra improbabile, eppure esistono
elaborazioni e soluzioni rilevanti e una convergenza sulle caratteristiche principali che il fenomeno
assume . La sezione 2 di questo report offre una panoramica sulle definizioni esistenti, da cui36

emergono taluni indici di riconoscibilità del fenomeno.

Studio del fenomeno e metodologie usate

L'odio online viene studiato in numerosi campi di ricerca, dall'informatica alla criminologia, al diritto,
all’economia, alla psicologia, alla network science. La complessità del fenomeno richiede un approccio
multidisciplinare e metodologie sie qualitative che quantitative nella crescente consapevolezza che,

36 I. Gagliardone, D. Gal, T. Alves, G. Martinez, Countering online hate speech, Parigi, UNESCO, 2015,
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231
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come sottolinea il linguista Federico Faloppa, coordinatore della Rete contro l’Odio, “l’una senza l’altra
non possono darci le risposte che cerchiamo”.37

Una delle discipline scientifiche che si è maggiormente dedicata allo studio dei discorsi d’odio è la
linguistica computazionale, quell’area dell’informatica in cui alcune tecniche di intelligenza artificiale
vengono applicate al linguaggio umano per mappare ed estrarre informazioni utili per svolgere
particolari compiti, nel nostro caso per classificare i testi come hate speech. Questo approccio
quantitativo allo studio del fenomeno è diventato prevalente da alcuni anni poiché consente di
analizzare volumi crescenti di dati e gestire ambiti geografici sempre più estesi . In questo contesto38

molta ricerca è stata condotta con l’obiettivo di rilevare in modo automatico il linguaggio d’odio facendo
emergere definizioni di volta in volta diverse e mostrando come ognuna di esse, pur se utile in vista del
raggiungimento di uno specifico obiettivo di ricerca, rischia di essere limitativa e non universalmente
accettabile.

Le tecniche sviluppate nell’ambito della linguistica computazionale (sentiment analysis, content analysis,
opinion mining, etc.) richiedono la costruzione di basi di conoscenza di grandi dimensioni, dati linguistici
in cui il fenomeno del discorso d’odio si manifesta: si tratta in prevalenza di contenuti creati dagli utenti
(User Generated Content) estratti dai social media. Successivamente i dati raccolti vengono controllati
manualmente, annotati e classificati in modo univoco (ad esempio: discorso d’odio presente o no; se sì,
livello di aggressività; livello di offensività, etc.) in un processo non privo di disaccordo. La linguistica
computazionale attraverso tecniche di machine learning, è quindi in grado di creare modelli statistici del
fenomeno, rilevare la presenza di discorsi d’odio in testi di varia natura e classificarli. Si tratta di uno39

strumento necessario e, tuttavia, non sufficiente e con limiti non sempre trascurabili. Esso, infatti,
necessita sempre di una definizione “operativa” condivisa di partenza che segni una traccia da seguire
nella scelta dei termini e delle locuzioni a cui i discorsi d’odio sono associati, ad esempio espressioni che
insultano, nuocciono, danneggiano, alimentano stereotipi, offendono, o rappresentano aggressioni nei
confronti di un determinato target. Oltre a questo e alla grande quantità di dati da processare, la
comunità dei ricercatori in linguistica computazionale concorda sull’estrema difficoltà incontrata dalla
macchina nel riconoscimento di espressioni che, per loro natura, attraversano un processo di
interpretazione (il quale, in quanto tale, è fortemente soggettivo) o che sono esplicitate attraverso40

forme anch’esse ambivalenti (e quindi nuovamente interpretabili) come l’uso del maiuscolo che, in
ortografia, può rimandare ad una molteplicità di situazioni come un nome proprio, un acronimo ma
anche il gridato. Inoltre, il discorso d’odio non si serve sempre di espressioni esplicite e dirette, anzi. La
maggior parte delle retoriche ostili si presenta sotto forma di frasi ironiche o allusive che spesso sono
anche socialmente tollerate. Lo spiega bene il linguista Tullio De Mauro, autorevole membro della41

Commissione Joe Cox che, prima della sua scomparsa, ha compilato una sorta di censimento e
classificazione di quelle che ha chiamato, rifacendosi a Gianni Rodari, “le parole per ferire”. Secondo De

41 M. Belluati, Hate or Hateful? L’uso del linguaggio d’offesa nelle discussioni politiche, in “Comunicazione politica”, n.3, 2018,
pp. 373-392, https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1690177/887956/hate%20speech%20compol_3nd_versione.pdf

40 Ibidem.

39 M. Stranisci, C. Bosco, V. Patti, G. Ruffo, Prospettive di ricerca emerse nell’ambito del progetto Contro l’odio, in “HATE
SPEECH Riflessioni, pratiche e proposte contro l’odio in rete”, Quaderni di Benvenuti in Italia n.15, 2021,
https://benvenutiinitalia.it/wp-content/uploads/2021/06/quaderno151.pdf

38 Per una rassegna delle principali metodologie applicate in Europa e Italia si veda per l’individuazione e l’analisi degli hate
speech si veda: IRS- Istituto per la Ricerca Sociale, C.O.N.T.R.O "COunter Narratives AgainsT Racism Online" MAPPING
REPORT. Mappatura delle principali metodologie italiane ed europee per l’individuazione e l’analisi degli “hate speech” con
riferimento all’ambito della discriminazione razziale, 2019,
https://www.unar.it/portale/documents/20125/50788/Attachment_0-2.pdf/be1d782d-11d9-a2d5-5fe5-71c581369569?t=16197749
04706

37 F. Faloppa, Sulla strada giusta, Vox Diritti, http://www.voxdiritti.it/sulla-strada-giusta/
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Mauro, oltre a hate words, termini dispregiativi per natura, abbiamo espressioni che non lo sono nel
sistema e nella norma di una data lingua, parole apparentemente neutre, ma che nell’uso si rivelano
sprezzanti e offensive, o lo diventano in un determinato contesto interpretativo .42

Un altro aspetto rilevante riguarda l’asimmetria di potere, perché le parole hanno un valore diverso
quando pronunciate dal membro di un gruppo che esercita potere su un gruppo non dominante o che
ha già alle spalle una storia di discriminazione. Relativamente a ciò, va quindi sottolineato il ruolo degli43

attori e delle attrici politici/che e istituzionali i cui messaggi (anche attraverso i media) hanno una
maggiore visibilità e capacità di diffusione e penetrazione, e sono quindi in grado di definire l’agenda del
dibattito pubblico e i temi alla base del dibattito mediatico. Questo emerge anche dal confronto con le
realtà territoriali trentine che riconoscono trasversalmente il ruolo cruciale – nella legittimazione e
delegittimazione dei discorsi d’odio – di chi detiene la responsabilità politica istituzionale e culturale,
della stampa e dei social, della magistratura e della scuola.
Le parole sono dunque pratiche linguistiche che assumono significato all’interno di un determinato
contesto storico, sociale e culturale, e che risentono dei ruoli di potere e subalternanza, e proprio per
questo classificarle secondo un approccio rigido e dicotomico è molto difficile.

«Anche nell’odio le parole non sono tutto,
ma anche l’odio non sa fare a meno delle parole»

Tullio De Mauro, Le parole per ferire, 27 settembre 2016

A ciò si aggiunge il potere delle immagini che, talvolta, affiancano o addirittura sostituiscono le parole
facendosi nondimeno veicoli di messaggi d’odio. L’espressione discorsi d’odio rischia finanche di essere
limitativa poiché rimanda all’uso di termini, locuzioni, insulti o epiteti quasi ignorando il fatto che l’odio
può essere efficacemente espresso anche attraverso altri linguaggi. Le realtà territoriali trentine
risultano altresì consapevoli dei contorni porosi, aperti e vasti della definizione di “discorso” il quale
comprende – dal punto di vista della sociologia del linguaggio – una serie di atti comunicativi che non
sono necessariamente limitati a ciò che s’intende con “discorso” nel senso comune. La ricerca sui
discorsi d'odio, non a caso, si sta aprendo a considerare come “discorsi” forme di comunicazione che
prescindono dalla argomentazione discorsiva, scritta o orale, e comprendono altresì forme visuali o
elementi che, nel mondo virtuale, trovano particolari declinazioni come le cd. emoji o i like. Questa
apertura semantica del termine sta dunque portando gli studi sull' hate speech a ricondurre sotto
l'etichetta “discorsi d'odio” fenomeni comunicativi molteplici e multiformi.

43 A. Peckham, Urban dictionary: fularious street slang defined, Andrews McMeel Publishing, 2005.

42 De Mauro lo spiega bene con questo esempio: “In un sempre istruttivo libro di Clive S. Lewis, Le lettere di Berlicche,
Berlicche nella traduzione italiana ricorda a [...] un giovane diavolo tentatore alle prime esperienze tra gli umani, gli ottimi effetti
sulla via della dannazione che i tentatori possono ricavare dal far dire a qualcuno, specie in famiglia, frasi di apparente assoluta
innocenza che però feriscono gravemente e vogliono ferire chi le ascolta (il coniuge, un parente stretto): Brava, hai preparato il
tè (ossia: cretina, sei la solita peciona, sono le sette, renditi conto, stupida, che ormai è quasi ora di cena e per il tè siamo in
ritardo di due ore). Cfr. T. De Mauro, Le parole per ferire, Internazionale, 27 settembre 2016,
https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/09/27/razzismo-parole-ferire
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In definitiva, per queste ed altre ragioni, la rilevazione automatica dei discorsi d’odio, nonostante il
progressivo perfezionamento delle tecniche usate, sempre più sofisticate e promettenti, presenta
ancora diversi limiti e debolezze.

Un’ulteriore criticità di tali studi consiste nel fatto, niente affatto trascurabile, che la dimensione
linguistica non sempre tiene conto dell’intersezione con la dimensione contestuale e sociale. L’odio
infatti non è un fenomeno che riguarda soltanto la lingua ma la società in generale e, anche quando
risulta annidato nell’universo virtuale, esso non si verifica in un vuoto spaziale. La relazione tra l’odio44 45

online e il mondo offline, le dinamiche attraverso cui alcuni tipi di contenuti emergono più di altri,
l’impatto reale in termini di effettiva discriminazione, ostilità, violenza, i collegamenti con altri fenomeni
sociali, come l’accesso all’istruzione o le crescenti disuguaglianze sono stati studiati meno di altri aspetti.

Eppure, il nesso tra odio on-line ed odio off-line emerge trasversalmente anche in tutte le interviste46

alle realtà territoriali trentine le quali individuano l’esistenza di una correlazione fra discorso d'odio e
azioni violente (senza considerare che il discorso d'odio, in sé, già costituisce una forma di violenza). Gli
esempi citati sono molteplici e vanno dai fatti che hanno accompagnato la sospensione dei corsi di
educazione al genere, a quelli subiti dalla coppia roveretana che denunciò gli inquilini per
discriminazione, alle aggressioni agli insediamenti informali dove risedono famiglie di etnia sinta. Le
realtà territoriali che collaborano con le scuole riscontrano anche tra gli/le adolescenti una difficoltà di
distinguere la dimensione online dalla dimensione off-line dove il campo dell'interazione online pare non
essere percepito come sganciato dall'esperienza relazionale faccia-a-faccia in uno scambio continuo tra i
diversi spazi.

Nonostante i non trascurabili limiti sopra esposti, l’apporto computazionale alla rilevazione, mappatura
e contrasto del fenomeno resta fondamentale. Deve semmai essere arricchito con nuovi strumenti di
natura qualitativa e con il dato geolocalizzato.
Studi recenti di natura qualitativa e quantitativa hanno fornito evidenze empiriche sulla relazione tra
discorsi d’odio online e altri aspetti sociali, come la criminalità, la disoccupazione, il capitale umano, gli
shock pandemici, suggerendo, tra le altre cose, che i fattori di rischio più rilevanti appartengono al
contesto socioeconomico. Ad esempio, un recente lavoro sull’Italia, concentrandosi sui contenuti47

postati su Twitter, ha dimostrato il ruolo importante giocato dalle disuguaglianze nel promuovere l’odio
online, mostrando come alti livelli di disuguaglianza di reddito portino a volumi elevati di tweet di odio
nel contesto italiano. Entrando nel dibattito sui “luoghi” intesi come gli spazi fisici reali in un mondo48

dominato dalle tecnologie digitali, gli autori e le autrici di questo studio argomentano con forza circa la
necessità di adottare una prospettiva ‘dal basso’ per comprendere come (e dove) nascano i
comportamenti che si esprimono online. Le tecniche di rilevazione basate su dati geolocalizzati,49

pertanto, possono contribuire a colmare questo gap e fornire indicazioni e informazioni utili per
analizzare la relazione tra i comportamenti online e il mondo reale. Tipicamente anche questi lavori
utilizzano un sottoinsieme di dati estratti dal web il quale costituisce una parte minoritaria dei flussi di

49 Ibidem.
48 Ibidem.

47 Si veda la rassegna della letteratura proposta da D. Denti, A. Faggian, Where do angry birds tweet? Income inequality and
online hate in Italy, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, n. 14(3), 2021, pp. 483–506,
https://academic.oup.com/cjres/article/14/3/483/6358057?login=true

46 I. Gagliardone, D. Gal, T. Alves, G. Martinez, cit.
45 N. Hall, Hate crimes, 2nd ed. Abingdon, Routledge, 2013.

44 M. Castells, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. New York, NY: Oxford University Press,
2001.
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discorsi d’odio online ma che, tuttavia, consente di individuare in linea di massima i luoghi o le aree
geografiche dove il fenomeno è più intenso.50

Il problema dei dati

L’assenza di una definizione univoca e di una metodologia condivisa di raccolta e elaborazione dei dati,
assieme alle difficoltà di accesso alle informazioni detenute dalle grandi piattaforme tecnologiche,
rendono difficile una effettiva quantificazione del fenomeno dei discorsi d’odio online. A livello europeo
la rilevazione dei dati sulla ricorrenza dei discorsi d’odio rimane assai scarsa o, nella migliore delle
ipotesi, disomogenea. Solo negli ultimi anni enti come l’OSCE o l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali hanno iniziato a premere per sistematizzare perlomeno i dati nazionali sui crimini d’odio
(che si sovrappongono solo in parte ai discorsi d’odio). Nonostante questa richiesta, in Italia i dati51

raccolti dalle autorità pubbliche competenti in materia, (come l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali o l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori), restano disomogenei, privi di
dettaglio, si rifanno a categorie molteplici e multiformi, non sempre distinguono tra discorsi d’odio e
forme più gravi che hanno rilevanza penale. Del resto è più probabile (anche se il fenomeno
dell’under-reporting non lo rende scontato) che questi ultimi arrivino all’attenzione delle autorità più
facilmente di quanto vi giungano invece circostanze legate ai più generici discorsi d’odio, le quali
possono avere una natura più sfuggente e sfaccettata e spesso non vengono segnalate o denunciate. In
generale, i dati forniti da questi organi sono solo la punta dell’iceberg e rappresentano una piccolissima
parte del fenomeno.

«Il discorso d’odio ha un universo di riferimento infinito e la raccolta dei dati che possono avere una
certa rilevanza a livello numerico, quantitativo e qualitativo, è molto difficile»

Triantafillos Loukarelis, direttore UNAR in una audizione organizzata dalla Commissione Segre al Senato,
giugno 2021

Anche i dati forniti dalle piattaforme web che hanno sottoscritto il Codice di condotta con la
Commissione europea presentano dei limiti significativi. In primo luogo, essi non sono statisticamente
rappresentativi del fenomeno in termini assoluti in quanto si basano soltanto sulle notifiche ricevute; in
secondo luogo, non presentano elementi di dettaglio, né la distribuzione geografica dei contenuti
rimossi; terzo, il monitoraggio è attivo solo per un numero limitato di settimane ogni anno. Un altro
problema riguarda l’assenza di banche dati pubbliche sull’operato delle piattaforme e sulle loro decisioni

51 M. Bona, I. Dioli, L. Ferrari, F. Mat, N. Pedrazzi, R. Vignola, V. Vivona, Hate speech: che cos'è e come lo si contrasta, Trento,
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, 2019,
https://www.balcanicaucaso.org/Occasional-papers/Hate-speech-che-cos-e-e-come-lo-si-contrasta

50 IRS- Istituto per la Ricerca Sociale, cit.
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in merito ai contenuti da rimuovere, e la scarsa trasparenza sui criteri che guidano le loro valutazioni:
applicano i propri termini di servizio oppure le normative europee e nazionali?52

I dati delle piattaforme sono importanti per studiare e quantificare un fenomeno che, attraverso di esse,
si sviluppa e si propaga in misura crescente. Tuttavia, l’accesso ai dati dei grandi intermediari tecnologici
è limitato da una serie di fattori. Salvo il caso di Twitter, che consente l’accesso ai dati per scopi di
ricerca, gli altri social network negli ultimi anni hanno limitato sempre più l’accesso sistematico ai propri
dati. Dopo aver sospeso soluzioni precedentemente adottate, Facebook – attualmente il più diffuso
social media in Italia – promette programmi per facilitare il lavoro dei ricercatori. Per ora, si tratta però di
iniziative che rendono accessibili i dati solo ad un numero estremamente ristretto di studiosi e studiose
esterni all'azienda a livello globale. Tra i pochi e le poche che hanno avuto accesso a questi dati, peraltro,
l'insoddisfazione per l'inadeguatezza di quanto reso disponibile è evidente ed esplicita e pare essere53

aumentata ulteriormente quando è emerso che il principale dataset di riferimento esclude
erroneamente circa metà degli utenti statunitensi, invalidando una parte importante degli studi che su
quei dati hanno fatto affidamento: dal dataset, in particolare, risultano esclusi tutti gli utenti che non
dichiarino esplicitamente le proprie preferenze politiche .54

Nel caso di Twitter l’accesso sistematico ai post pubblici risulta maggiormente agevole: questo spiega
perché Twitter risulti ad oggi la fonte principale degli studi e delle dashboard pubbliche realizzate in
relazione a fenomeni come quello dei discorsi d’odio online. Ci sono però due problemi strutturali che
pongono forti limiti alla validità delle ricerche svolte attraverso Twitter e che rendono lo strumento
sostanzialmente inapplicabile, in particolare qualora si vogliano realizzare dei focus territoriali specifici
come nel nostro caso. In primo luogo, Twitter ha una base di utenti limitata se comparata ad altri social
network come Facebook, e presumibilmente molto meno rappresentativa. Nel caso trentino abbiamo
constatato come Twitter sia utilizzato in modo residuale dalle stesse testate locali o dagli/lle esponenti
politici/che, rendendo di fatto le informazioni disponibili poco significative. In secondo luogo, solo una55

piccola parte degli/lle utenti sceglie di rendere nota la propria posizione in fase di pubblicazione di un
post. Dunque, nonostante sia tecnicamente possibile estrarre sistematicamente tweet geolocalizzati,
gli/le utenti di riferimento costituirebbero un sottogruppo così piccolo, specifico, e poco
rappresentativo, da rendere questo dato  sostanzialmente inutile a scopi analitici.

Nel complesso, allo stato attuale e alla luce delle considerazioni di cui sopra, le piattaforme social ove
avviene una parte importante della conversazione pubblica tra chi vive nella provincia trentina non
offrono strumenti adeguati per analizzare il fenomeno del discorso d'odio a livello locale. In Italia
progetti come il Barometro dell’odio di Amnesty International, la Mappa dell’intolleranza di VoxDiritti,56 57

57 Redazione Vox, La nuova mappa dell’intolleranza 5, 2020,
http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-5/

56 Si veda: Amnesty International Italia, Conta fino a 10: Barometro dell’odio in campagna elettorale, 2018,
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2018/02/16105254/report-barometro-odio.pdf

55 Ad esempio, il dataset sul discorso d’odio basato su Twitter alla base del già citato studio di Denti e Faggian include un totale
di zero tweet identificati come espressione di “hate speech” per ampie parti del Trentino e di aree limitrofe. Si veda figura 1, D.
Denti, A. Faggian, cit.

54 La stessa azienda ha ammesso l'errore, si veda: C. Timberg, Facebook made big mistake in data it provided to researchers,
undermining academic work, The Washington Post, 10 settembre 2021,
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/09/10/facebook-error-data-social-scientists/

53 S. Hegelich, Facebook needs to share more with researchers, Nature, 24 marzo 2020,
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00828-5

52 Ibidem.
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il progetto Contro l’odio , e altre iniziative realizzate nell’ambito di azioni o ricerc-azioni europee , sono58 59

nati con lo scopo di raccogliere dati e contribuire al problema della quantificazione dei discorsi d’odio
online. Tuttavia, come abbiamo visto nella sezione precedente, non esiste ancora una raccolta di studi
empirici validati scientificamente, che risponda in maniera esaustiva al problema dei dati.60

Gli elementi fin qui presentati mostrano come i discorsi d’odio online siano un fenomeno problematico
da definire, studiare e quantificare. Nella prossima parte ci concentreremo sulla questione della
definizione cercando di delineare un modo un po’ più preciso i contorni di discorsi d’odio online perché
qualsiasi tentativo di comprensione non può prescindere da una chiara messa a fuoco del fenomeno.

Di cosa parliamo (il più) esattamente (possibile) quando parliamo di discorsi
d’odio online?

Alla ricerca di una definizione

Il termine hate speech è entrato in uso a margine di una recrudescenza del razzismo negli Stati Uniti sul
finire degli anni Ottanta . Il grafico sottostante, che misura la ricorrenza del termine nel corpus di libri61

indicizzati in inglese da Google Books, mostra come la sua popolarità sia andata crescendo negli ultimi
dieci anni con l’acuirsi delle sue manifestazioni nello spazio digitale. Il fenomeno che il termine intende
descrivere non è tuttavia nuovo, né lo era quarant’anni fa.

In materia di hate speech il diritto internazionale fa tuttora riferimento al Patto internazionale sui diritti
civili e politici del 1966 che condanna “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che
costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza”. Nel 2019 le Nazioni Unite hanno

61 Hate Speech: The History of an American Controversy (1994), Samuel Walker

60 M. Stranisci, C. Bosco, V. Patti, G. Ruffo, Prospettive di ricerca emerse nell’ambito del progetto Contro l’odio, in “HATE
SPEECH Riflessioni, pratiche e proposte contro l’odio in rete”, Quaderni di Benvenuti in Italia n.15, 2021,
https://benvenutiinitalia.it/wp-content/uploads/2021/06/quaderno151.pdf

59 Si vedano ad esempio: http://hatemeter.eu/ o https://positivemessengers.net/en/ che ha monitorato i discorsi d’odio nei
confronti di migranti e rifugiati.

58 Si veda il sito del progetto: https://controlodio.it/
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elaborato uno specifico Piano d’Azione contro l’Hate Speech definendo quest’ultimo come “qualsiasi62

tipo di comunicazione verbale, scritta o comportamentale che attacca o usa un linguaggio
discriminatorio o peggiorativo nei confronti di una persona o un gruppo di persone sulla base di
caratteristiche personali, come la religione, l’etnia, la nazionalità, la razza , il colore della pelle, le origini,63

il genere o altro”. Una definizione generale che comprende non solo le forme di odio in chiave razzista e
antisemita, ma anche quelle espresse contro le donne e, potenzialmente, contro altre categorie.

A livello europeo, il Consiglio d'Europa già nel 1997 definiva l’hate speech come “l’insieme di tutte le
forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia,
l'antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull'intolleranza – inclusa l'intolleranza espressa dal
nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo –, sulla discriminazione e sull'ostilità verso i minori, i
migranti e le persone di origine straniera”. Per quanto riguarda il contesto nazionale, rileva - ad64

esempio nel caso della Rete italiana contro i discorsi d’odio – la definizione offerta dalla
Raccomandazione della Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza del 2015 che65

comprende ogni “appello, promozione o incitamento, in ogni forma, della denigrazione, dell’odio, del
vilipendio di una persona o di un gruppo di persone, così come ogni molestia, insulto, stereotipo
negativo, stigmatizzazione o minaccia fatta contro di essi per motivi legati alla razza, al colore, alla
discendenza, all’origine etnica o nazionale, all’età, alla disabilità, alla lingua, alla religione o al culto, al
sesso, al genere, all’identità di genere, all’orientamento sessuale o altre caratteristiche personali”.

La Decisione Quadro dell’Unione europea sul razzismo e la xenofobia del 2008 vincola gli Stati Membri66

a sanzionare la condotta che “pubblicamente incita alla violenza o all’odio contro una persona o un
gruppo di persone che si definiscono per razza, colore, religione, discendenza o origine
nazionale/etnica”. La Decisione Quadro rappresenta la normativa comunitaria di riferimento in materia
di hate speech, sebbene tale termine non sia utilizzato nel testo. La CE ha annunciato un aggiornamento
della normativa a inizio dicembre 2021, esprimendo la volontà di estendere la lista dei reati normati67

dal Trattato sul Funzionamento dell’UE ai reati di odio (hate crimes) e all’hate speech per assicurare un
approccio giuridico e penale comune tra gli Stati Membri. L’aggiornamento andrebbe anche nella
direzione di ampliare le categorie protette dal diritto comunitario al genere, all’orientamento sessuale,
all’età e alla disabilità.

Gli strumenti internazionali e, in particolare, il Codice di condotta europeo hanno spinto le piattaforme
ad elaborare una definizione operativa al fine di adempiere agli impegni assunti con la CE, ovvero
moderare e rimuovere i contenuti oggetto della regolamentazione. Così Twitter , ad esempio, utilizza68

l’espressione “condotta che incita all’odio” (hateful conduct) al posto di hate speech. Le altre piattaforme
condividono il divieto di pubblicazione di “contenuti che promuovono la violenza, l’odio, la
discriminazione sulla base di alcune caratteristiche” a cui segue un elenco variabile, ma non restrittivo, di

68 Si veda: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/hateful-conduct-policy

67 Commissione Europea, A more inclusive and protective Europe, cit.

66 Consiglio dell’Unione Europea, Council Framework Decision 2008/913/JHA, Official Journal of the European Union, 2008,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008F0913

65 Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI), Raccomandazione di politica generale n. 15 dell’ECRI
relativa alla lotta contro il discorso dell’odio, Consiglio d’Europa,
2016,https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech-ital/16808b5b04

64 xxx

63 Siamo consapevoli degli aspetti problematici che l'espressione “razza” assume nella lingua italiana. In questo documento il
termine è esclusivamente il risultato della traduzione letterale dalla lingua inglese, espressione che la traduzione ufficiale del
relativo documento utilizza.

62 A. Guterres, United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech, cit.
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categorie “protette” il quale comprende razza, origine etnica, religione, disabilità, sesso/genere, identità
di genere, orientamento sessuale, classe sociale/ceto, età, status migratorio, peso, stato di
veterato/reduce. Meta , proprietaria di Facebook e Instagram, nella sua ultima definizione, risalente a69

fine novembre 2021, preferisce parlare di “attacco diretto” al posto di “contenuti”, intendendo con tale
locuzione “discorsi violenti o disumanizzanti, stereotipi offensivi, affermazioni di inferiorità, espressioni di
disprezzo, disgusto o rifiuto, imprecazioni e incitazioni all'esclusione o alla segregazione”. Meta è anche
l’unica piattaforma ad escludere esplicitamente “le idee e le istituzioni” dalla definizione dei target
oggetto di hate speech.

Questa rassegna permette di arrivare alla conclusione che ci sia una convergenza verso una definizione
generale di hate speech che include qualsiasi espressione violenta o discriminatoria nei confronti di altre
persone o gruppi di persone sulla base di alcune caratteristiche personali. L’elemento distintivo della
definizione – che lo differenzia da altre forme di violenza online, come il cyberbullismo – è
l’appartenenza dei destinatari o delle destinatarie  a una o più categorie protette.

Dal punto di vista meramente lessicale, in Italia è molto diffusa anche l’espressione “odio online” che
negli ultimi anni si è affermata in connessione alla traduzione generica dell’inglese hate speech.
L’enciclopedia Treccani definisce l’odio online come un fenomeno diffuso “in Internet e nei siti di
relazione sociale, espressione di odio e di sentimenti razzisti, tramite discorsi, slogan, insulti rivolti contro
singoli, specialmente se personaggi pubblici noti, o intere fasce di popolazione (stranieri e immigrati,
donne, persone di colore, omosessuali, credenti di altre religioni, disabili, anziani, ecc.)”. Come abbiamo
visto si tratta di una definizione largamente sovrapponibile a quella internazionale di hate speech, ma
delimitata alla sfera digitale.

C’è un limite alla libertà di espressione. Quando i discorsi d’odio diventano reato

Il fenomeno ha una rilevanza penale - perlomeno nell’orientamento delle Nazioni Unite e del Consiglio
d’Europa - in casi ristretti, ovvero, nel caso di dichiarazioni su gruppi nazionali, razziali o religiosi che
creano il “rischio imminente” della discriminazione, dell’ostilità o della violenza contro le persone
appartenenti a tali gruppi . In altri termini, a fronte dei numerosi problemi giuridici e quantitativi posti70

dal considerare i discorsi d’odio un reato, le raccomandazioni internazionali invitano gli ordinamenti
statali a criminalizzare solamente le forme più gravi ed estreme di discorsi d’odio. In tutti gli altri casi, gli
Stati sono invece invitati a esplorare strumenti alternativi per prevenire e contrastare i discorsi d’odio.71

La tensione tra diritti fondamentali contrastanti pare tutto sommato risolta da alcune sentenze della
Corte europea dei diritti umani che, applicando la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiama
tanto l’articolo 10 sulla libertà di espressione, quanto l’articolo 17 il quale proibisce di abusare delle
libertà riconosciute per minare le fondamenta della Convenzione stessa. In sostanza, chi promuove
valori in aperto contrasto con altri contenuti nella Convenzione, non può appellarsi alla libertà di
espressione che essa garantisce.72

72 Ibidem.
71 M. Bona, I. Dioli, L. Ferrari, F. Mat, N. Pedrazzi, R. Vignola, V. Vivona, cit.

70 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert
workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred, 2013,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

69 https://transparency.fb.com/it-it/policies/community-standards/hate-speech/
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Attenta al delicato bilanciamento tra libertà di espressione e altri diritti fondamentali, Article 19,
un’organizzazione internazionale che prende il nome dall’omonimo articolo della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani – il quale tutela il diritto alla libera espressione – ha reinterpretato la scala
del pregiudizio di Allport in chiave hate speech rendendo bene, visivamente, la progressione verso
l’azione penale man mano che aumenta la gravità del danno provocato alle persone e alla società.

Fonte: Article 19, ‘Hate speech’ explained . Traduzione in italiano a cura del CCI.73

Va sottolineato che collegare l’espressione di odio al danno effettivo risulta piuttosto complicato nella
sfera virtuale a causa di alcune caratteristiche tipiche dell’universo digitale, come (i) l’anonimato degli
autori o delle autrici; (ii) la permanenza, ovvero la capacità dei messaggi d’odio di restare online nel
tempo; (iii) l’itineranza, cioè la capacità di propagarsi in piattaforme ed ambienti diversi da quelli dove i
messaggi sono stati creati; (iv) il carattere intergiurisdizionale e transnazionale dei contenuti e delle
piattaforme che li ospitano .74

74 I. Gagliardone, D. Gal, T. Alves, G. Martinez, cit.

73 Article 19, Hate speech explained, 2015,
https://www.rcmediafreedom.eu/Publications/Manuals/A-Toolkit-Hate-Speech-Explained
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Di fatto, il ricorso agli strumenti di ordine penale ha mostrato sempre più limiti, innanzitutto dal punto di
vista quantitativo. Come s’è visto, il concetto di hate speech si è espanso notevolmente, e la stessa mole
delle espressioni d'odio in circolazione rende ormai arduo per la magistratura affrontarle una per una.
D’altra parte, l'osservazione del fenomeno da un lato, e delle relazioni della giurisprudenza dall’altro, ha
mostrato i limiti e i pericoli insiti nell'affidarsi alla semplice criminalizzazione dei discorsi d'odio. Tra
questi possiamo citare (i) il rischio che i processi finiscano per dare ancora maggiore visibilità a idee e
autori ispiratori d'odio; (ii) il pericolo che le autorità etichettino come “discorsi d'odio” semplici opinioni in
contrasto con le loro, riducendo così lo spazio disponibile per il dissenso; (iii) la possibilità che definizioni
ampie di hate speech lascino troppo spazio alla discrezionalità dei giudici e finiscano per comprimere la
libertà di espressione.75

Per questi motivi la maggior parte degli osservatori, inclusi l’UNESCO e la Relatrice speciale delle Nazioni
unite sulle questioni delle minoranze, ritengono che le misure di ordine legale non siano sufficienti per
contrastare l’hate speech. Servono delle risposte sociali, culturali ed educative, che vadano ad affrontare
le cause profonde del fenomeno considerato il sintomo di un problema più profondo.76

I discorsi d’odio nel sistema giuridico italiano

Ad oggi, in Italia non esiste un testo di legge ad hoc sui discorsi d’odio, ma trovano applicazione norme
relative a fattispecie specifiche (e in parte correlate) come l’incitamento e l’istigazione all’odio, gli atti di
violenza razziale, la propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale. La disciplina in
materia discende dalla legge 654/1975 (e successive modifiche) con cui l’Italia ha ratificato la
Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e ha
successivamente recepito la Decisione Quadro dell’UE sul razzismo e la xenofobia. Queste norme sono
confluite nel codice penale sotto forma di fattispecie di reato. La CE ha individuato alcune carenze nel
quadro legislativo italiano in relazione alle disposizioni della Decisione Quadro, sottolineando in
particolare che l’utilizzo del verbo “propagandare” e l’assenza di un espresso riferimento agli individui o
ai gruppi come destinatari di odio ha indotto la giurisprudenza italiana a una limitata interpretazione e
applicazione delle misure prevedibili e applicabili. Il disegno di legge 2005/2020, noto come “Ddl Zan”,
avrebbe esteso la tutela attualmente prevista dal codice penale – per le vittime di atti discriminatori di
natura razziale – anche a coloro i/le quali avessero subito una forma di discriminazione fondata “sul
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”, ma il testo non ha
superato l’esame del Senato. Altre norme applicabili ai casi di hate speech - in assenza di una disciplina
specifica - sono quelle relative all’ingiuria, alla diffamazione, alla minaccia.

Box 1 - La proposta di legge della Regione Piemonte

Sul ruolo delle istituzioni locali nel contrastare il fenomeno dei discorsi d’odio, segnaliamo l’esempio virtuoso della
Regione Piemonte che ha in discussione una proposta di legge dal titolo “Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto dei fenomeni di Hate speech”. Interrogandosi su cosa la politica locale possa fare su un tema così77

complesso, la risposta della Regione Piemonte individua due direttrici d’azione: prevenzione e supporto in una
logica di complementarietà rispetto ad altre iniziative locali, nazionali e sovranazionali.
Questi gli aspetti centrali che la proposta piemontese prevede:

● la costituzione di un piano triennale degli interventi di prevenzione e contrasto per lavorare in un
orizzonte di medio periodo;

77 La proposta dovrebbe essere votata a febbraio 2022.

76 I. Gagliardone, D. Gal, T. Alves, G. Martinez, cit.

75 M. Bona, I. Dioli, L. Ferrari, F. Mat, N. Pedrazzi, R. Vignola, V. Vivona, cit.
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● la realizzazione di attività educative incentrate sulle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie, delle
altre istituzioni pubbliche, del terzo settore, etc. con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti di
contrasto;

● la promozione di sportelli di ascolto delocalizzati in ogni provincia in grado di fornire sostegno psicofisico
e legale alle vittime.

È prevista inoltre la realizzazione di studi, ricerche e azioni di monitoraggio per adattare alla cangiante realtà del
fenomeno le pratiche di contrasto e prevenzione.
La proposta prevede inoltre uno stanziamento economico triennale per sostenere l’avvio delle iniziative previste.
L'iniziativa intrapresa dal Consiglio Provinciale del Piemonte risulta al momento unica nel panorama nazionale ed
è unanimemente considerata una buona pratica e un esempio da seguire.78

I discorsi d’odio e l’odio online in Trentino

Nemmeno l’ordinamento provinciale prevede un impianto legislativo di portata locale per far fronte al
fenomeno. Quest’ultimo, tuttavia, interessa il contesto trentino non meno della realtà nazionale ed
europea. In assenza di strumenti affidabili di rilevazione del dato quantitativo a livello locale, il dato
maggiormente attendibile è quello qualitativo sul quale questo report fa pieno affidamento. Questa
sezione conclusiva riporta e analizza i dati e gli aspetti maggiormente rilevanti estrapolati dalle interviste
semistrutturate condotte con alcuni importanti soggetti del territorio.

È già stato anticipato, nella sezione specificatamente dedicata, che in relazione alle scelte terminologiche
nemmeno sul territorio trentino prevale un indirizzo. Nel proprio approccio al fenomeno, nessuna delle
realtà intervistate sembra riferirsi formalmente a fonti specifiche che, infatti, non vengono (quasi) mai
richiamate o citate. Vi è un generale ricorso ai contenuti appresi attraverso le formazioni o i materiali
offerti dalle sezioni nazionali delle associazioni o dalle agenzie specializzate come l’UNAR. In relazione al
contesto locale, inoltre, nessuna dispone o fa riferimento ad un sistema di rilevazione e monitoraggio
dei discorsi d’odio online. Emerge, cionondimeno, una profonda consapevolezza del fenomeno,
percepito secondo l’ampio orizzonte semiotico offerto anche a livello (sovra)nazionale.

Il fenomeno esiste in Trentino da diversi anni e ciò emerge tanto dai dati raccolti quanto dall’esistenza di
progetti avviati, a livello locale, già nel 2015 quando, ad esempio, il Forum per la Pace in collaborazione
con l’Università di Trento pubblicò un report sui discorsi d'odio omo-bi-transfobico, e la Commissione
Pari Opportunità tra Donna e Uomo promosse un lavoro legato alla rappresentazione delle donne e
delle persone non binarie nei quotidiani trentini. È opportuno, tuttavia, distinguere l'interesse settoriale
dei centri di ricerca, di una parte delle istituzioni e dell’attivismo, dalla percezione o dall'interesse
manifestato dal pubblico in generale dove la questione sembra invece non essere ancora percepita
come una problematica particolarmente grave.

La totalità dei soggetti intervistati condivide l’idea che il fenomeno dei discorsi d’odio interessi il Trentino
esattamente come le altre realtà nazionali ed europee. Secondo un nostro interlocutore locale:

«Non credo che sia diverso in Trentino se non forse perché c'è meno esposizione. Però oltre a questo
per me non c'è nessuna differenza regionale. Sicuramente il Trentino non è un'isola felice di niente dal
punto di vista di questi stereotipi... ovviamente avrà eccellenze in altro però questi meccanismi sono
uguali in tutta Italia, mi sento di dire in tutta Europa».

78 F. Rispoli, Hate speech: il ruolo della politica locale, in “HATE SPEECH Riflessioni, pratiche e proposte contro l’odio in
rete”, cit.
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Anche in Trentino come altrove, inoltre, i discorsi d’odio si sono amplificati nel periodo pandemico per
almeno due ragioni. Da un lato, le restrizioni legate alla pandemia hanno spinto molte più persone nello
spazio virtuale aumentando pratiche come l'e-commerce, le video-calls ma anche la circolazione dei
discorsi d'odio, la cui diffusione è stata agevolata altresì dall’anonimato e dal distanziamento
connaturato al mondo digitale che induce molti/e ad esprimere stereotipi e pregiudizi che, in presenza,
difficilmente sarebbero resi manifesti. Dall’altro, il divario tra soggetti vulnerabili e privilegiati si è
ampliato ulteriormente e ha enfatizzato fragilità e povertà anche in termini di accesso alle interazioni
con gli altri e alle opportunità sociali ed educative da parte di chi già aveva un basso capitale culturale,
sociale ed economico.

Lo ha esplicitato chiaramente un nostro interlocutore locale:

«Da una parte ritengo che [la pandemia] abbia contribuito a peggiorare, nel senso che abbia
contribuito alla diffusione di discorsi d'odio online, anche solo per una maggiore permanenza
all'interno di contesti online. C’è poi la dinamica online... è abbastanza intuibile che nel momento in
cui io mi muovo online, al di là dell'anonimato, c'è una percezione di maggiore distanza e
distanziamento dall'altro con cui mi sto interfacciando. Per cui a me è capitato durante alcune dirette
che abbiamo organizzato, in cui c'era uno spazio per le domande alla fine, e ci sono capitate delle
domande che partivano da una visione stereotipata, partivano da un pregiudizio nei confronti delle
persone LGBT che sicuramente non mi sarebbero state fatte in presenza. Ecco c'è quindi una minore
empatia».

Come già osservato nella storia, anche in Trentino la situazione di malessere psicologico, economico e
sociale determinata dalla pandemia ha aumentato la polarizzazione e i discorsi d'odio inestricabilmente
legati ad essa. È un tema ricorrente nelle nostre interviste con i soggetti locali:

«[La pandemia] ha aumentato la situazione di crisi e di conseguenza quando c'è una situazione di
malessere psicologico economico sociale aumenta la polarizzazione, aumenta il discorso d'odio e
questo è come dire una costante della storia. [...] Il secondo elemento è che molto banalmente la
pandemia ha spinto molte più persone negli ambienti digitali o comunque ad utilizzare più tempo
della loro vita negli ambienti digitali e quindi di conseguenza ha aumentato tutto [...] anche i discorsi
d'odio.»

La pandemia pare aver esacerbato le tensioni sociali e le contrapposizioni non solo nell’acceso dibattito
tra vax e no-vax ma, ancora una volta, nei confronti di categorie a rischio come i/le migranti: la prima
parte della pandemia ha registrato un accanimento mai visto prima verso le persone di origini cinesi
percepite come aventi particolari responsabilità nella tragedia. Gli intervistati, peraltro, hanno ricondotto
al periodo pandemico altresì un aumento di aggressività nei rapporti e discorsi offline dove si registra
una "diffidenza della vicinanza" dovuta all’intersezione delle bolle prossemiche. Il tema è emerso nelle
nostre interviste con i soggetti del territorio:

«…c'è un aumento di aggressività molto forte e [...] Riconducibile al periodo pandemico [...] Anche
perché nei discorsi in presenza s'è aggiunta questa "diffidenza della vicinanza" e appunto quando i
corpi si avvicinano comunque le bolle prossemiche si intersecano e c'è un po' di familiarità o
familiarizzazione. Invece adesso lo vedi proprio fisicamente le persone si tirano indietro... se qualcuno
ti tocca tu naturalmente reagisci.»
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La dinamica dei social che sembra accrescere le distanze con gli altri e ridurre l’ empatia è tornato con
una certa frequenza nel nostro confronto con i soggetti intervistati:

«I social facilitano [...] questo uso poco consapevole, poco riflettuto proprio perché scorporano ed è
dal mio punto di vista paradossale che il linguaggio d'odio sia spessissimo legato al corpo
[soprattutto quelli delle donne] quando i corpi non ci sono nella comunicazione social... ».

E ancora:

«Se passiamo direttamente al digitale, una cosa che ha facilitato i discorsi d'odio è questa percezione
molto diffusa ancora che negli ambienti digitali valga un po' tutto. Diventano molto più sfocate le
regole sociali e le regole di convivenza, le regole comportamentali. Ed è come se un discorso fatto su
Facebook tutto sommato è poco importante. Non è grave come urlare in piazza, non è grave come
dirlo direttamente ad una persona quindi c'è questa minore percezione del disvalore del
comportamento che si compie» .

Il dato della polarizzazione del dibattito online è stato confermato anche dalle realtà giornalistiche
intervistate le quali condividono le crescenti difficoltà a gestire sulle proprie pagine social l’esplosione di
commenti dai toni radicali ed esasperati intorno al tema dei vaccini. A sottolineare l’intensità dell’onda di
commenti ostili sui temi legati alla pandemia, i giornalisti intervistati hanno osservato “vere e proprie
campagne di disinformazione” che paiono orchestrate da “odiatori militarizzati” che operano in un modo
quasi “professionale”. La situazione ha spinto diverse testate a disabilitare la possibilità per gli utenti di
commentare i post sulle pagine Facebook.

Rispetto al periodo pandemico, le realtà territoriali intervistate si rispecchiano nei dati emersi da alcune
indagini svolte sul territorio nazionale da VoxDiritti e Amnesty, e ritengono che esse possano
attualizzarsi al fenomeno così come esso si delinea in Trentino. Stando a quei report (e, in particolare, all’
edizione della Mappa dell’Intolleranza realizzata da VoxDiritti) nell’anno della pandemia l’odio online si79

è concentrato in particolare contro le donne, soprattutto contro le lavoratrici percepite come
trasgressore delle aspettative e dei ruoli di genere imposti. Altri target prevalenti sono stati gli/le ebrei/e,
i/le migranti e i/le musulmani/e, questi ultimi, spesso, legati l'un l'altro anche in assenza di reali
connessioni. A seguire, le persone omosessuali e disabili, le quali sono al contempo vittime di discorsi
d’odio e di manifestazioni d’odio più sfuggevoli (ma non meno gravi) che si traducono in una sostanziale
delegittimazione tanto degli strumenti a loro tutela quanto delle azioni di carattere culturale ed
educativo potenzialmente capaci di contrastare i discorsi d'odio che li riguardano al di là degli episodi di
aggressione fisica o di palese discriminazione.
Il tema della violenza verbale contro le donne è tornato spesso nel nostro confronto con i soggetti
intervistati:

«[...] le donne sono sempre state le più attaccate. Quindi per me questo non è affatto nuovo, non
credo che sia diverso in Trentino [...] questi meccanismi sono uguali in tutta Italia, mi sento di dire in
tutta Europa.»

E ancora sulla stereotipizzazione come primo passo dei discorsi d’odio:

79 Redazione Vox, La nuova mappa dell’intolleranza 5, cit.
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«Allora sulle donne la mia percezione è legata più alla "stereotipizzazione" che al discorso d'odio,
quindi di una spinta verso la stereotipizzazione che è il primo passo dei discorsi d'odio. Una cosa che
ho visto aumentare in maniera forte è appunto questo aspetto più stereotipico, con discorsi
velatamente o direttamente sessisti, polemiche ogni volta che si tenta di parlare di linguaggio
inclusivo. Dalla mia frequentazione dei social, dei quotidiani e dei commenti direi che lo stesso accade
in Trentino, ma l'evidenza scientifica non c'è.»

Sempre sulle donne:

«[...] la donna in un modo o nell'altro rientra sempre, sia come obiettivo primario che come obiettivo
secondario: io voglio offendere un uomo ma lo faccio offendendo sua madre e sua sorella. Quindi è
sempre un target diretto o indiretto almeno in questo ambito [...] Anche dal punto di vista linguistico.
Se tu apri un dizionario trovi più di 300 parole riferite a ‘prostituta’ e ne trovi due o tre riferite a
‘prostituto’. Quindi anche questo è il peso della lingua che forma i nostri pensieri. [...] Questo ci fa
capire come poi le parole sono davvero collegate al pensiero e dentro una società che permette di
dire certe cose.»

«[...] tutte le donne che hanno una visibilità tendono a essere molto più attaccate rispetto al
corrispettivo maschile. Più criticate, più denigrate, più valutate sull'aspetto fisico.. »

I principali profili critici sul tema della disabilità emersi dal confronto con gli attori intervistati:

«Prendevano di mira l'aspetto, l'esteriorità, il fatto che [lei] aveva acquisito queste malformazioni
evidenti alle braccia: "fai schifo, nasconditi".. e poi sai che ci sono per una che le dice, cento che le
ripetono e ti dicono "mi piace" "condividi", e che poi si propaga la cosa e quindi mi ricordo che questo
proprio mi ha colpito...»

«Un'altra cosa che vedo molto spesso sulla questione dell’abilismo per esempio è l'utilizzo della parola
‘handicappato’ usata non per offendere una persona con disabilità ma per offendere in generale. [...]
L'ultima volta che ho sentito questo genere di discorsi era a scuola, un ragazzino che dice ad un altro
"sei handicappato". Usare già la disabilità come qualcosa necessariamente di peggiorativo, e peraltro
riferendosi alla disabilità utilizzare un termine come quello di handicappato che è un termine
stigmatizzate [...]»

La classifica offerta da Vox Diritti non contempla, tuttavia, ulteriori categorie che – al contrario – le realtà
territoriali trentine mettono in evidenza. In primis, le comunità rom e sinte violentemente accusate
(anche e soprattutto nel periodo pandemico) di sottrarre risorse alla popolazione di maggioranza.
Secondo un nostro interlocutore le persone rom sul territorio sono soggette a pregiudizi e insulti rivolti
comunemente a queste comunità:

«Le solite cose, brutti, ladri, sporchi, zingari... sempre il solito [...] Fannulloni, parassiti, prendono i soldi
della provincia e non fanno niente…»

Tra i gruppi più colpiti ci sono le persone trans, probabilmente a causa di una maggiore marginalità e
bassi livelli di tutela. Secondo un nostro interlocutore locale:

«Penso che il Trentino non faccia eccezione rispetto ad altri territori d'Italia. e si parla di offese, di
denigrazioni dirette, nei confronti di persone queer c'è una diffusa percezione anche in Trentino, come
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nel resto d'Italia, che colpire una persona trans in qualche modo ha una maggiore legittimazione
piuttosto che una persona gay, bisex o lesbica. Come dire, è legata all’ulteriore marginalità che queste
persone, la marginalità che le persone trans vivono, il minore livello di difesa anche all'interno della
comunità LGBT stessa. Quindi se si tratta di messaggi d'odio e di hate speech proprio apertamente
denigratorio vedo loro come target principale.»

Per quanto riguarda gli/le adolescenti si registra anche sul territorio una crescita dei fenomeni di
intolleranza e divario tra pari, incentrati soprattutto sui temi dell'aspetto fisico, dei comportamenti
sessuali e di caratteristiche individuali.
Infine, come emerso dal confronto con i soggetti intervistati, tra i temi maggiormente dibattuti sulle
pagine social dei quotidiani trentini vi è quello dei grandi carnivori, in particolare orsi e lupi, tema che
scatena accese discussioni spesso condotte con toni aggressivi e violenti nei confronti di chi espone una
opinione diversa.
Passando dai target alle dinamiche, nel contesto territoriale trentino si riscontra consapevolezza del
carattere subdolo dei discorsi d’odio e del fatto che essi, spesso, si manifestano più da un punto di vista
fenomenologico che strettamente giuridico. Vi è inoltre coscienza del ruolo cruciale dei cd. triggers che,
pur non costituendo discorsi d’odio, sono potenzialmente in grado di scatenarli essendo sapientemente
creati per fungere a ciò. I triggers dunque dovrebbero essere inclusi nello studio del fenomeno in
quanto potenzialmente rappresentativi di una sua fase embrionale, aspetto che resta tuttavia difficile da
catturare se si usano tecniche computazionali di raccolta e analisi dei dati.

Come spiega bene uno dei soggetti intervistati:

«Se io dico, ad esempio, "Quattro migranti hanno violentato una ragazza. Voi che ne pensate?" Quello
è un discorso d'odio? No, non ha nessun elemento del discorso d'odio dal punto di vista giuridico. Lo
ha perché capiamo da un punto di vista più fenomenologico che quello è il trigger che scatenerà il
discorso d’odio [...]. Sono rilevantissimi dal punto di vista criminologico questi trigger. Ma allo stesso
tempo quelli non sono discorsi d'odio. Perché non incitano, non fanno niente, magari parlano
appunto come dicevo di un fatto realmente accaduto. Sono sapientemente creati per essere
volontariamente il grilletto del discorsi d'odio [...] In questo caso [...] è veramente difficile da
intercettarli e trattarli come discorso d'odio [...] E' giusto se uno vuole studiare il fenomeno includere
anche questo primo "trigger" che è la prima fase. E se io non creo lo stereotipo non posso creare un
discorso d'odio, conosciamo la classica piramide [dell'odio]»

Le realtà territoriali trentine intervistate si imbattono periodicamente in una molteplicità di espressioni e
temi – direttamente e indirettamente – riconducibili ai discorsi d’odio e all’odio online. Malgrado il
Trentino sia tradizionalmente terra di accoglienza – e nonostante gli sforzi di molti enti impegnati nel
riconoscimento e nella promozione delle diversità – il tessuto sociale e culturale locale pare ancora
ampiamente permeato dall’idea (frutto di persistenti stereotipi e pregiudizi nella costruzione dell’alterità)
secondo cui ciò che è (percepito come) diverso:

(i) può minacciare la persona e il suo sistema di valori (la famiglia tradizionale, l’eterosessualità, la
cristianità) o la sua idea di “normalità” e di persona “normodotata” (non disabile, di pelle chiara, senza
modificazioni genitali);

(ii) non ha diritto di esistere in quanto naturalmente e irrimediabilmente differente;
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(iii) non è una priorità e merita quindi un atteggiamento di minorizzazione. Relativamente a ciò, infatti,
accanto a commenti o affermazioni volte a denigrare esplicitamente l'altro, pare esservi una diffusa
tendenza a delegittimare le rivendicazioni o sminuire il disagio e il malessere di talune categorie di
vittime dell’odio come, ad esempio, le comunità queer, non-binary, gender-fluid o a-gendered. Il
fenomeno si configura alla stregua di micro-aggressioni che si manifestano nella forma del
non-riconoscimento o della svalutazione.

Le realtà territoriali coinvolte nella ricerca individuano in modo abbastanza uniforme sia le cause che gli
attori e le attrici legati/e alla diffusione del discorso d’odio e dell’odio on-line in Trentino. Alla base di
esso vi sarebbero:

(i) odio etnico-razziale (come nel caso dell’ antiziganismo) o basato sul genere (misoginia e
omo-trans-fobia);

(ii) una scarsa consapevolezza del potere della rete virtuale e dello strumento tecnologico nel dare
visibilità all’odio. Ciò si era già osservato in passato (benché con conseguenze minori) con l’apertura di
alcune radio (è noto l'esperimento di Radio Radicale) all'espressione delle persone libere, la quale diede
ampia visibilità al malessere e alle tensioni sociali. Ovviamente il ruolo e la portata che i social media
hanno oggi come modalità comunicativa enfatizza questo. In che misura il funzionamento e la dinamica
propria dei social network impattano in termini di visibilità sulle forme di espressione intolleranti che
nell'interazione faccia a faccia (quale spazio sociale rituale normato), forse non troverebbero voce o
resterebbero circoscritte e meno visibili? A ciò deve aggiungersi la minore percezione del disvalore del
comportamento che si compie nello spazio virtuale dove le regole sociali e di convivenza diventano
molto più sfocate. Un discorso fatto su Facebook pare essere percepito come poco importante, non
grave come urlare in piazza o come parlare direttamente ad una persona.
(iii) l’impunità legata all’anonimato da un lato, ad una legittimazione e normalizzazione delle espressioni
d’odio (spesso camuffate da libertà di espressione) dall’altro.

(iv) una diffusa incapacità di scegliere le parole, talvolta, legata ad una inconsapevolezza (o ad un
deliberato disconoscimento) del fatto che la lingua è responsabilità, poiché ferisce e veicola pensieri
negativi.

Gli amplificatori dei discorsi d’odio e dell’odio on-line sono identificati principalmente (benché non
esclusivamente) con:

(i) alcuni soggetti politicamente attivi (rappresentanti o attivisti) della sfera politica locale (e nazionale).
Con ciò non si intende necessariamente solo “il politico” o “la politica” quanto, piuttosto, i suoi sostenitori
e le sue sostenitrici, che attraverso il loro atteggiamento fomentano l’odio fungendo da cassa di
risonanza per tutti i contenuti che passano attraverso questi/e politici/che, sia online che offline. Spesso
i messaggi d’odio non sono espressi o “postati” direttamente dai personaggi pubblici, i/le quali sono
consapevoli della loro responsabilità. Tuttavia, il loro semplice “re-tweet” di un messaggio pronunciato da
altri/e diviene trigger di una escalation che, presto, rende il discorso d'odio visibile a migliaia di persone.
Si è osservato, tuttavia, che così come vi sono comunità di odiatori e odiatrici, vi sono comunità
altrettanto forti di persone che cercano di arginare i messaggi medesimi. Tra i messaggi d'odio ri-twittati,
tra l’altro, devono contarsi anche quelli di coloro i quali li citano per contestarli.

(ii) alcune testate locali malgrado siano letti prevalentemente dalle generazioni meno giovani. È il
problema della “notiziabilità” dell’odio, ovvero della capacità di cui godono notizie contenenti polemiche,
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provocazioni e opinioni estreme, di trovare facile diffusione e circolazione, di attirare l’attenzione e i click
dei lettori. A questo proposito si auspica una riflessione sull’”aggressività potenziale”– solo talvolta celata
– che può emergere dalla comunicazione mediatica anche laddove non si giunga al linguaggio d'odio.

Al ruolo giocato dagli attori politici e mediatici si somma anche un generale approccio polarizzato della
cittadinanza che tende a schierarsi “pro o contro” idee ed atteggiamenti, senza riuscire a cogliere le
sfumature e fluidità degli eventi reali e, quindi, ad avvicinarvisi in modo non/meno ostile.

Seppur consapevole della molteplicità dei paradigmi interpretativi della relazione “centro-periferie” e del
fatto che lo spazio virtuale concorra, per certi versi, a travalicare i confini tra città e periferia, la ricerca ha
tentato di portare alla luce anche potenziali dati relativi a (eventuali) diversificazioni prospettiche sulle
categorie protette – e sui discorsi d’odio online che le interessano – tra contesti urbani e quelli periferici
locali. Benché non tutti gli interlocutori e le interlocutrici siano stati in grado di rispondere alla domanda,
è emersa una generale tendenza a percepire una differente intensità del fenomeno nelle realtà urbane
rispetto a quelle periferiche/rurali/montane.
Questo dato emerge, in modo particolare, dalle attività che alcune realtà territoriali intervistate svolgono
con gli studenti e le studentesse delle scuole locali e, secondariamente, con interlocutori e stakeholder
del mondo dell'attivismo e della società civile, con associazioni del terzo settore e anche con i referenti
delle comunità religiose. Si rileva un certo scarto culturale nella disposizione all'odio e all'intolleranza tra
i diversi territori all'interno del Trentino e una dicotomia – perlomeno percepita – tra città e valli. Nei
centri urbani maggiori, costitutivamente più dinamici e complessi, le diversità sembrano esprimersi in
modo più aperto, mentre le valli emergono quali contesti più difficili. A ciò si sommerebbe, ivi, una
minore percezione della gravità dei fenomeni d’odio e la convinzione che battute chiaramente offensive
in qualche modo siano tutto sommato legittime o ammissibili.

Conclusioni e raccomandazioni

Il fenomeno dei discorsi d’odio online è presente in Trentino non meno che nel contesto nazionale ed
europeo. Nonostante il nostro territorio abbia sviluppato nel tempo buone politiche di tutela e prassi
inclusive delle minoranze cosiddette storiche, persistono nel tessuto sociale stereotipi, pregiudizi e
atteggiamenti ostili nei confronti dei gruppi vari percepiti come ‘diversi’ o comunità che vivono particolari
situazioni di svantaggio e discriminazione.

Di fronte ad una generale carenza di supporto e di strategie istituzionali cui attingere per far fronte al
problema localmente - dato, questo, emerso trasversalmente in tutte le interviste - il lavoro di campo
realizzato per l’elaborazione di questo report ha tentato altresì di esplorare un potenziale interesse,
da parte delle realtà coinvolte, per la messa a punto di strumenti e pratiche per contrastare il
fenomeno dei discorsi d’odio online sul territorio Trentino.

In particolare, un ricco tessuto socio-culturale, una società civile vivace, l’Università e centri di ricerca di
eccellenza ad oggi hanno saputo esprimere sensibilità e competenze diverse e complementari che
potrebbero essere attivate e coinvolte maggiormente in una prospettiva “applicata” ovvero per
l’elaborazione e realizzazione di politiche e buone pratiche locali, in linea con esperienze simili che
iniziano ad emergere in altri contesti.

È emerso un diffuso consenso intorno a quattro direttrici d’azione:
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1. l’ideazione di meccanismi standardizzati e sistematici di rilevazione, monitoraggio e
raccolta di dati (disaggregati) sui discorsi d’odio online in tutto il territorio provinciale
attraverso una definizione estesa dei terreni discriminatori (genere, orientamento sessuale,
motivi razziali, origine etnica, disabilità, età, etc.) e la promozione di studi e analisi a livello locale,
anche attraverso la realizzazione di indagini statistiche periodiche al fine di addivenire ad una
conoscenza puntuale del fenomeno nelle sue specificità locali. Le esperienze di altri paesi
europei dimostrano che il monitoraggio di questi fenomeni risulta più efficace se avviene più
vicino ai luoghi dove accadono i fatti da monitorare;

2. lo sviluppo di procedure standardizzate e facilitate di denuncia e segnalazione da parte
delle vittime, assieme alla messa a punto di strumenti di supporto e ascolto delle stesse,
anche al fine di contrastare l’under-reporting e favorire l’emersione del fenomeno;

3. la realizzazione di una più ampia azione educativa e formativa, a partire dalle scuole (ma
non limitata ad esse) e calandola nelle attuali iniziative legate all’educazione civica e alla
cittadinanza globale, volta allo sviluppo di competenze interculturali e di maggiore
consapevolezza delle opportunità e dei rischi della sfera online (educazione digitale e alla
cittadinanza digitale) e del mondo dell’informazione (educazione ai media);

4. la promozione di attività di (in)formazione e sensibilizzazione mirate a sradicare le ‘origini’
dell’odio e le sue forme di legittimazione culturale, politica e sociale, da realizzare anche in
collaborazione con le potenziali vittime.

È infine auspicata l’adozione di un testo normativo provinciale che promuova le suddette linee
d’azione purché sia accompagnato da una adeguata strumentazione e dotazione finanziaria atte a
realizzarle, e valorizzi e rafforzi il lavoro di presidio e le competenze dalle organizzazioni e istituzioni già
attive nell’osservazione, contrasto e prevenzione dei discorsi d’odio.

L’approccio prevalente - in linea con gli orientamenti nazionali ed europei - insiste su consapevolezza,
formazione e responsabilità di individui e comunità online, ovvero nella promozione di un
dibattito pubblico e politico equilibrato e di un capillare intervento culturale ed educativo a tutti i livelli,
dai giovani alle persone adulte, spesso meno consapevoli del mezzo virtuale, dagli/lle insegnanti alla più
ampia comunità educante, dai/lle giornalisti/e agli organismi di rappresentanza del mondo
dell’informazione, fino ai/lle decisori/e politici/che.

In generale, emerge la richiesta diffusa di un più forte supporto delle istituzioni locali nella
promozione di politiche per l’inclusione e l’antidiscriminazione a livello territoriale.
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