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Continua a essere “rom” il tema che ha scatenato la maggiore incidenza di
polemiche sui social media [1], con l'80% (4 su 5) di contenuti negativi [2]. Al
secondo posto è confermato “immigrazione”, col 77% di contenuti negativi, mentre a
seguire troviamo “donne” col 76%, che fa scendere “minoranze religiose” (75%) e
“solidarietà” (66%). A spostare l'asticella dell'odio verso le donne sono gli utenti
generici, con il 78% dei commenti negativi, incidenza che crolla al 23% nel caso dei
candidati. Il tema Europa, trattato solo nel 2% dei contenuti valutati, è trattato in modo
negativo in oltre il 50% dei casi.
 

[1] Percentuali che indicano l'incidenza dei contenuti negativi inclusivi sia dei post/tweet dei candidati che dei commenti/risposte degli
utenti.
 
[2] Nei contenuti negativi complessivi sono incluse tre tipologie: contenuti con accezione negativa non problematici, contenuti con
accezione negativa problematici, contenuti con accezione negativa che configurano hate speech. Tali dati saranno diffusi in occasione del
report finale.
 
[3] Di cui 8671 contenuti pubblicati dai candidati e 24.639 risposte degli utenti generici.
 
[4] Dati raccolti a partire dal 15 aprile 2019 e valutati a partire dal 26 aprile 2019.

HATE SPEECH: SI CONFERMANO ROM E IMMIGRAZIONE I
TEMI CHE GENERANO MAGGIORI POLEMICHE, SALE SUL

PODIO ANCHE L'ARGOMENTO DONNE
 
 

Il tono generale del dibattito online fortemente negativo, nel quale rientrano
anche casi di incitamento all'odio e alla violenza, caratterizza quasi la
metà (il 48%) di ciò che è pubblicato sui feed dei candidati ai seggi italiani
presso il Parlamento europeo. Finora sono oltre 3.000 le ore dedicate alla

valutazione dai 150 attivisti di Amnesty International Italia coinvolti nel
progetto.

 
 

Grafico 1.
Incidenza dei
contenuti
complessivi (dei
politici e degli
utenti) con
accezione
negativa sul totale.

 
È quanto raccontano i circa 33.100 contenuti unici [3] valutati da Amnesty International
Italia tra il 26 aprile e il 15 maggio [4], col supporto di circa 150 attivisti, nell'ambito del
monitoraggio “Barometro dell'odio – Elezioni europee 2019”. Sotto la lente
dell'Organizzazione i feed Facebook e Twitter dei candidati ai seggi italiani del
Parlamento europeo. Il prossimo aggiornamento sarà diffuso il 24 maggio, a ridosso
dell'appuntamento alle urne, in attesa del report finale - basato su un campione di dati
più ampio e contenente il dettaglio relativo ai candidati -, che arriverà con l’insediamento
del nuovo Europarlamento.
 
Il tono generale del dibattito (inclusivo sia dei post/tweet dei politici che dei relativi
commenti/risposte degli utenti)  vede   quasi 1 contenuto su 2 con accezione negativa;



 
Restringendo lo sguardo ai soli temi relativi ai diritti umani sui quali il grafico presente
sul sito (treemap) è focalizzato, scopriamo che l'argomento immigrazione accresce il
suo peso su questo insieme, giungendo a rappresentare il 66% dei suddetti contenuti.
Seguono, a distanza, “solidarietà” e “minoranze religiose”, rispettivamente con l'11% e il
9% di presenza. Continuano a essere poco presenti nel dibattito su diritti umani e civili,
invece, “lgbti” e “disabilità”.
 
Per il grafico online:
 
 

Focus diritti. La treemap: immigrazione protagonista, con ciò che le
ruota intorno. Finora poco presenti nel dibattito i temi lgbti e disabilità

una tendenza determinata principalmente dal linguaggio utilizzato dagli utenti generici,
che – in linea col dato complessivo - nel 49% dei casi si esprimono in modo critico
sui temi trattati (“donne”, “lgbti”, “migranti rifugiati e persone con background
migratorio”, “rom”, “minoranze religiose”, “povertà socio-economica”, “disabilità” per
quanto concerne i diritti [5]).
 
Guardando all'incidenza dei singoli temi sul dibattito complessivo (che include tutti
contenuti valutati, sia negativi che positivi/neutri) troviamo “immigrazione”, categoria che
da sola raggruppa quasi l'11% dei contenuti valutati. Oltre 8 punti percentuali sotto,
poco oltre il 2%, troviamo “Europa” e poi “solidarietà” (quasi 2%).
Di “Europa”, in particolare, parlano soprattutto i candidati (con il 13% di incidenza per
loro è il primo tema, seguito da “immigrazione” e “solidarietà”) e lo fanno in modo
negativo solo nel 14% dei casi; è il tema, infatti, che più spesso affrontano in modo
neutro o positivo. Un dato che, tuttavia, va letto in considerazione del fatto che il
candidato solo di rado va oltre il mero annuncio elettorale. Se osserviamo, invece,
l'atteggiamento degli utenti rispetto a questo tema, ne individuiamo la presenza solo nel
2% dei commenti e delle risposte, nel 52% dei casi con un taglio negativo.
 
 

https://www.amnesty.it/cosa-facciamo/elezioni-europee/

[5] Oltre a questi temi relativi ai diritti umani e civili, nella scheda di valutazione dei contenuti utilizzata nell'ambito del monitoraggio, vi
sono le categorie “Europa” e “altro”, rilevanti al fine del computo complessivo dei dati indicati in questa sintesi.

Integrazione alla nota metodologica
  

Oltre a quanto descritto nella nota metodologica, con riferimento esclusivo
all'elaborazione dei dati preliminari, aggiungiamo alcuni elementi utili:

  
i dati valutati due volte nell'ambito dei test incrociati (dove disponibili) sono
stati utilizzati per il calcolo della media e per ottenere i risultati in termini
percentuali dei contenuti negativi;
con riferimento ai dati raccolti sulle interazioni, nel caso di Facebook, l'API non
consente di scaricare dati quali il numero di condivisioni.

 
Nota per una corretta lettura della treemap
 
La treemap pubblicata per la diffusione dei dati preliminari del “Barometro
dell'odio – Elezioni europee 2019” ha una funzione esemplificativa ed è

https://www.amnesty.it/cosa-facciamo/elezioni-europee/


 importante comprendere come sono state elaborate le cifre che vi si trovano per
capire in che modo racconta la trattazione dei temi analizzati nel dibattito su
Facebook e Twitter.

  
Per la metodologia utilizzata nell'ambito del monitoraggio consultare la relativa
“Nota metodologica”, scaricabile.

  
In aggiunta a quanto illustrato nella nota metodologica, con solo riferimento a
questa treemap si fa presente che:

  
i valori relativi alle interazioni (like, condivisioni, commenti) corrispondono a
numeri medi;
i valori medi, a causa dell'elevata variabilità tra un contenuto e l'altro,
rappresentano in questa fase del monitoraggio un mero indizio di tendenza –
per un'analisi più approfondita è necessario attendere il report finale che si
baserà su un campione molto più ampio;
i valori relativi ai commenti degli utenti non corrispondono al numero assoluto
di commenti valutati; sono stati sottoposti a ponderazione per riflettere il loro
vero volume nel dibattito;
i valori relativi alle categorie “lgbti” e “disabilità” fanno riferimento a un numero
di occorrenze troppo basso per fornire indicazioni attendibili rispetto alle
tendenze.



Per approfondire

 
 
Accezione dei post/tweet dei politici
 
 

L'incidenza dei contenuti negativi pubblicati dai politici è molto inferiore rispetto a
quella delle risposte pubblicate dagli utenti.

  
Più di 2 contenuti su 3 (70%) sul tema “rom” pubblicati dai politici monitorati hanno
un'accezione negativa. Il tema rom, sebbene meno presente di altri tra i post/tweet
dei candidati (meno dello 0,5% dei casi, contro il 13% di “Europa” e il 6% di
“immigrazione”) è quello che genera il maggior numero di condivisioni e
commenti/risposte da parte degli utenti (rispettivamente 497 e 235 in media per
post/tweet).

 
Più di 1 un contenuto su 2 (54%) sul tema “minoranze religiose” pubblicato dai politici
monitorati ha un'accezione negativa.

 
Più di 1 un contenuto su 2 (52%) sul tema “immigrazione” pubblicato dai politici
monitorati ha un'accezione negativa.

 
Quasi 1 contenuto su 3 (31%) sul tema “povertà socio-economica” pubblicato dai
politici monitorati ha un'accezione negativa.

 

Grafico 2. Incidenza dei contenuti negativi dei politici monitorati (colonne in grigio) sul
totale dei contenuti dei politici, per tema. La linea rossa indica l'indicenza dei contenuti
negativi complessivi (politici + utenti) sul totale dei contenuti complessivi, per tema.



 
 
Accezione dei commenti/risposte degli utenti
 

 
4 contenuti su 5 (80%) sul tema “rom” pubblicati dagli utenti che rispondono ai politici
monitorati hanno un'accezione negativa.

 
Quasi 4 contenuti su 5 (78%) sul tema “donne” pubblicati dagli utenti che rispondono
ai politici monitorati hanno un'accezione negativa.

 
Più di 3 contenuti su 4 (77%) sul tema “immigrazione” pubblicati dagli utenti che
rispondono ai politici monitorati hanno un'accezione negativa.

 
3 contenuti su 4 (75%) sul tema “minoranze religiose” pubblicati dagli utenti che
rispondono ai politici monitorati hanno un'accezione negativa.

 
2 contenuti su 3 (66%) sul tema “solidarietà” pubblicati dagli utenti che rispondono ai
politici monitorati hanno un'accezione negativa.

 

Grafico 3. Incidenza dei contenuti negativi degli utenti (colonne in grigio) sul totale dei
contenuti degli utenti, per tema. La linea rossa indica l'indicenza dei contenuti negativi
complessivi (politici + utenti) sul totale dei contenuti complessivi, per tema.

 
 
Interazioni tra politici e utenti
 
  

I 3 temi trattati nei contenuti dei politici candidati che hanno generato il maggior
numero di interazioni con gli utenti sono “rom”, “migranti, rifugiati e persone con

 

Quasi 1 contenuto su 4 (23%) sul tema “donne” pubblicato dai politici monitorati ha
un'accezione negativa.



background migratorio”, e “minoranze religiose”.
Se guardiamo alle condivisioni e alle risposte ottenute dai politici guida la classifica
“rom” (in media 235 risposte e 497 condivisioni per contenuto); al secondo posto
“migranti, rifugiati e persone con background migratorio” (con una media di 199
risposte e 440 condivisioni per contenuto) e “minoranze religiose” (con una media di
158 risposte e 435 condivisioni per contenuto).
Per quanto riguarda i like, invece, è il tema “migranti, rifugiati e persone con
background migratorio” quello che attrae il maggior numero di like (in media 1705 per
contenuto pubblicato dal politico), seguito da “minoranze religiose” (in media 1371) e
“rom” (in media 1040).
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