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In sintesi

















5 settimane di monitoraggio, con il contributo di 60 attivisti, tra i mesi di 
novembre e dicembre 2019.

 
42.143 commenti analizzati.

 
Più di 1 su 10, il 14%, è offensivo, discriminatorio o hate speech.

 
I soli commenti che costituiscono hate speech sono quasi 1 su 100, ossia nello 
0,7% dei casi

 
Gli attacchi personali (ossia quei commenti offensivi, discriminatori o hate 
speech che hanno per target l'influencer monitorato) diretti alle donne del 
campione monitorato hanno un'incidenza media superiore al 6%, oltre un terzo 
in più degli uomini.

 
 Il 33% degli attacchi personali diretti alle influencer (1 su 3) è 
esplicitamente sessista.

 
Negli attacchi personali alle influencer il tasso di hate speech è più che 
doppio rispetto a quello degli uomini: 3,4% contro 1,6%.

 
Se poniamo a confronto le influencer con gli influencer per rank relativo agli 
attacchi personali ricevuti, scopriamo che la donna che ne ha registrati di più 
supera, per incidenza, l'uomo che ne ha registrati di più e via dicendo. Una 
tendenza confermata per tutte le posizioni (prima e primo influencer per attacchi, 
seconda e secondo influencer per attacchi ecc., fino alla decima e al decimo).



Donne più attaccate degli uomini: un attacco su 3 a una 
influencer è sessista e l'incidenza di hate speech supera il 
doppio

Le donne subiscono più attacchi personali in rete rispetto agli uomini e un 
terzo di questi è sessista. A rilevarlo il "Barometro dell'odio - Sessismo da 
tastiera", attraverso il quale, tra novembre e dicembre 2019, Amnesty International 
ha raccolto circa 4.5 milioni di post, tweet e commenti da Facebook e Twitter 
relativi a 20 influencer, 10 donne e 10 uomini del mondo della politica, 
dell'informazione, dello spettacolo, dello sport, con un impatto rilevante nel 
dibattito nazionale.
 
Il risultato è che, sui 42.143 post e tweet analizzati col contributo di 60 attivisti, più 
di 1 su 10 (14%) è offensivo, discriminatorio o hate speech. Se guardiamo ai soli 
casi di hate speech, invece, ne troviamo quasi 1 su 100 (0,7%). 
 
Tra gli influencer osservati, le donne sono coloro che ricevono più attacchi 
personali, ossia commenti offensivi, discriminatori o hate speech rivolti a loro in 
modo diretto e esplicito. In particolare, l’incidenza media degli attacchi personali 
(sul totale dei commenti) subiti dalle influencer supera di oltre un terzo quella degli 
influencer, più del 6% per le donne, meno del 4% per gli uomini. Tra gli attacchi 
personali, inoltre, le influencer registrano più del doppio dei casi di hate 
speech (3,4% contro 1,6%). 
 
Il sessismo si manifesta anche in modo esplicito: degli attacchi personali diretti 
alle donne 1 su 3 è sessista (33%). Le percentuali degli attacchi sessisti 
oscillano molto da influencer a influencer, arrivando fino al 71%. Significa che, per 
questa influencer, quasi 3 attacchi personali su 4 sono esplicitamente sessisti. Il 
sessismo attinge a stereotipi diffusi e si sovrappone, spesso, al bodyshaming. 



Tante le offese e gli episodi di dileggio legati all'aspetto fisico, così come sono 
molte le parole utilizzate per denigrare, umiliare, sminuire che fanno riferimento 
alla sfera sessuale.
 
Il tema "donne e diritti di genere" è poco presente nel dibattito, lo troviamo 
solo nell'1% dei commenti. Di questi circa 2 su 3 hanno un’accezione negativa, 
più del 29% è offensivo, discriminatorio o hate speech, ben sopra l'incidenza 
generale del 14%. I soli casi di hate speech rappresentano invece lo 0,7%, terzo 
tema per incidenza più alta dopo "rom" e "immigrazione".
 
Un commento sessista su 4 si scatena proprio quando il tema è quello delle donne 
e dei diritti di genere.
 


