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Il moltiplicarsi dei commenti e dei discorsi razzisti in Internet rende sempre più difficile 

indentificare i contenuti problematici ed elaborare strategie per combatterli sistematicamente 

senza perdersi in reazioni isolate. Attacchi personali, gruppi organizzati, manifestazioni di 

frustrazione: dove cominciare? A partire da quando reagire? Che ruolo possono giocare i 

servizi di consulenza pubblici o finanziati dallo Stato? Fino a che punto può intervenire lo 

Stato? E innanzitutto: cos’è il discorso d’odio razzista? Come funziona in rete? In che quadro 

tecnico e giuridico va inserito?  

Progettato in collaborazione con Nora Refaeil (avvocata e mediatrice) ed Helena Herrera 

(giurista specializzata in discriminazione razziale), che lo hanno moderato, il workshop del 

21 novembre 2019 del Servizio per la lotta al razzismo (SLR) aveva lo scopo di riassumere 

le conoscenze e le possibili strategie per combattere i discorsi d’odio razzista in rete. 

L’incontro era destinato soprattutto al personale dei centri di consulenza per le vittime di 

razzismo o discriminazione razziale, ai delegati all’integrazione e ai collaboratori responsabili 

in materia dei servizi per l’integrazione cantonali e comunali.  

Sono stati invitati quali relatori Catherine Blaya (professoressa in pedagogia specializzata 

all’Alta scuola pedagogica del Cantone di Vaud, ricercatrice sul tema del cyberodio), 

Stéphane Koch (consulente e formatore in intelligenza economica e gestione strategica 

dell’informazione, strategie digitali e reti sociali e sicurezza dell’informazione, Ginevra) e 

Jennyfer Chrétien (delegata generale al Rinascimento digitale, Parigi). Inoltre, nel quadro 

delle discussioni plenarie sono intervenuti quali persone-risorsa diversi esperti.  

Il programma del workshop e informazioni sui relatori sono disponibili in formato pdf (soltanto 

in francese) 

Nora Refaeil – Introduzione 

Il discorso d’odio razzista comprende una vasta gamma di contenuti, di cui solo una piccola 

parte può essere definita illecita. L’ordinamento giuridico deve trovare l’equilibrio ottimale tra 

la protezione della dignità umana e dell’integrità fisica e psichica e il mantenimento 

dell’ordine pubblico, da una parte, e la protezione della libertà d’espressione, dall’altra.  

Nel contesto digitale, le leggi applicabili possono variare secondo i media o i supporti 

mediatici e aggiungersi alle leggi applicabili al razzismo (cioè la norma penale contro la 

discriminazione razziale e la protezione della personalità nel diritto privato). Le versioni on-

line dei media tradizionali sono disciplinate in maniera diversa rispetto alle reti sociali o ad 

altre piattaforme, blog e forum di Internet. Le grandi piattaforme come Facebook, Twitter, 

YouTube o Instagram stanno vivendo un processo di crescente autoregolamentazione, ma 

parallelamente si assiste a una proliferazione incontrollata di nuove piattaforme e media 

sociali. Di fronte a tutte queste sfide, il workshop ha tentato di dare un quadro dei principali 

campi d’intervento. 
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Catherine Blaya – La società digitale: l’aggressione on-line come fenomeno di società 

(con particolare attenzione ai bambini e ai giovani) 

Le nuove tecnologie possono favorire il processo d’individuazione caratteristico degli 

adolescenti (promuovendo l’autonomia rispetto la sfera familiare, l’affiliazione al gruppo dei 

pari, la costruzione dell’identità), ma possono diventare anche vettori privilegiati della 

diffusione dell’odio. L’anonimato del contesto elettronico, la facilità e rapidità di diffusione dei 

contenuti a un vasto pubblico e l’assenza d’indizi di comunicazione non verbale 

s’aggiungono all’onnipresenza di Internet (riduzione della sfera protetta). Il cyberodio 

colpisce le vittime, ma anche le loro comunità; genera sentimenti di tristezza e d’insicurezza, 

ma anche collera o odio che possono intaccare la coesione sociale (conseguenze a livello 

individuale, di comunità e di società).  

Catherine Blaya focalizza le sue ricerche su giovani d’età compresa tra gli 11 e i 20 anni e 

constata che oltre il 40 per cento afferma di essere stato esposto (n.d.r.: in qualità di 

testimone) a contenuti d’odio on-line, uno su 10 è stato direttamente attaccato almeno una 

volta e l’odio genera reazioni improntate all’odio. Inoltre gli autori in cerca di uno status e di 

riconoscimento prima di essere tali sono spesso stati vittime1. Tra il 2013 e il 2015, il 

cyberodio fondato sui criteri dell’etnia/della nazionalità o della religione è quello che ha 

conosciuto il maggiore incremento. I giovani sono il gruppo più colpito e gli effetti perturbanti 

del cyberodio li accompagnano fino all’età adulta. Tra gli autori non vi è differenza fra i sessi, 

le vittime invece sono prevalentemente ragazze. Va rilevato che quasi il 95 per cento degli 

autori di episodi d’odio on-line lo sono anche off-line e che il 90 per cento delle vittime di 

attacchi on-line ne subiscono anche nel mondo reale; non vi è dunque un confine 

impermeabile tra la rete e la vita reale. Del resto, tanto gli autori quanto le vittime dichiarano 

di avere poca fiducia nelle istituzioni e nella scuola. Va tuttavia precisato che questi risultati 

sono riferiti al cyberodio in generale (la convergenza tra identità d’autore e identità di vittima 

potrebbe p. es. non trovare conferma nel campo specifico dell’odio razziale). 

A prescindere dal fatto che l’odio provenga da gruppi organizzati o da singoli individui, la 

concentrazione di contenuti d’odio on-line può contribuire a creare «bolle di filtraggio», ossia 

un compartimento stagno finalizzato a rinchiudere l’internauta in un modo di pensare unico 

che finisce per sembrargli «normale» e accettabile. Così, quasi il 63 per cento dei giovani 

interpellati dichiara di non aver fatto niente per reagire a messaggi d’odio e un tasso 

insolitamente alto del 14 per cento non ha voluto rispondere alla domanda su come ha 

reagito. Le ricerche degli ultimi anni dimostrano che le dinamiche e i meccanismi del 

cyberodio contribuiscono a diffondere il populismo e le idee estremiste e che dall’odio nasce 

l’odio. Per combattere il cyberodio ci vogliono misure a tutti i livelli (normativo, educativo e di 

sensibilizzazione) e l’impegno del lavoro sociale, della politica e dei media.  

 

Stéphane Koch – L’odio e i media 

Tema centrale della presentazione di Stéphane Koch erano i discorsi d’odio nelle reti sociali 

e sui portali dei media on-line e le tecniche di comunicazione particolari utilizzate on-line. Per 

quanto riguarda i commenti sui media tradizionali nella Svizzera francese, nel 2014 ne sono 

stati respinti circa il 15 per cento, di cui il 35 per cento per insulti e il 28 per cento per 

                                                
1 Blaya, C. (2019). Cyberhaine, les jeunes et la violence sur Internet. Paris, France: Editions Nouveau 
Monde. Sintesi su https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/2731 (ultima consultazione: 18.12.2019).  

https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/2731
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eccesso d’aggressività. Il 14 per cento di questi commenti è stato respinto perché 

contenente affermazioni razziste. Per porre rimedio alla situazione, le redazioni web dei 

quotidiani romandi di Tamedia hanno adeguato la loro Carta dei commenti e reso più 

restrittive le condizioni d’utilizzazione per i commentatori. L’obiettivo non era quello di 

censurare ogni espressione lesiva o offensiva, ma di garantire un clima che favorisse il 

dialogo mediante regole e schemi di gestione dei commenti. 

In riferimento al rapporto SLR del 2018, Stéphane Koch condivide la constatazione che i 

discorsi d’odio in Internet abbiano assunto proporzioni e una gravità tali da nuocere al 

dibattito democratico. Certi meccanismi di Internet contribuiscono al fenomeno. Per esempio, 

gli algoritmi di Youtube sembrano accordare meno importanza al numero di contatti, alla data 

di pubblicazione o al numero di reazioni che alle parole chiave associate nei commenti al 

tema di partenza dei video. I video più commentati saranno quindi anche i più visibili. Questa 

struttura degli algoritmi produce dunque un’eco che genera a sua volta una proliferazione di 

problemi emozionali quali l’odio. Secondo alcuni studi l’algoritmo di raccomandazione di 

Youtube sarebbe suscettibile di rinviare a canali razzisti e d’estrema destra sempre più 

radicalizzati. Non bisogna tuttavia dimenticare che gli algoritmi non sono una questione 

puramente tecnica, ma che, in fondo, non fanno altro che quello che si chiede loro di fare. Di 

conseguenza, possono essere utilizzati anche per avere un impatto positivo o preventivo.  

Per cominciare, è importante segnalare i contenuti razzisti, pur nella consapevolezza che il 

trattamento delle segnalazioni da parte delle piattaforme resta aleatorio. Nella sua 

presentazione, Stéphane Koch mostra i dispositivi di segnalazione delle principali 

piattaforme. Al di là di queste misure d’intervento e repressione, tuttavia, bisogna realizzare 

anche misure di prevenzione del razzismo adeguate alle diverse piattaforme. Si può citare 

l’idea di una rete di sentinelle o ambasciatori, pensare a modi di sfruttare le possibilità dei 

videogiochi per contrastare i contenuti d’odio o violenza (p. es. la violenza esacerbata nei 

confronti dei personaggi di colore che si osserva da qualche anno) o utilizzare più 

sistematicamente gli strumenti di allerta e monitoraggio di Internet. Gli esempi presentati 

durante il convegno hanno permesso d’illustrare qualche strumento concreto in Instagram, 

TikTok, Snapchat, Twitter ecc. Mostrano però anche la necessità di identificare il pubblico e i 

metodi di comunicazione di ciascuna piattaforma in modo da definire i latori e i contenuti più 

efficaci per ognuna di esse. Bisogna per altro tener conto dell’effetto della comunicazione 

visiva, che può influenzare in maniera decisiva la percezione del pubblico. Infine, è anche 

possibile utilizzare strumenti pubblicitari per sostenere le campagne per la riduzione della 

portata e della diffusione dell’odio.  

 

Jennyfer Chrétien e Claire Pershan – Seriously, un esempio di progetto per 

disinnescare l’odio on-line  

L’odio on-line ha un impatto anche sulla realtà della convivenza in tutto il mondo (l’odio on-

line e quello off-line sono permeabili l’un l’altro). I discorsi d’odio on-line non sono 

componenti di una relazione bilaterale, ma vedono la partecipazione di una moltitudine di 

attori: oltre agli autori e alle vittime, va dedicata particolare attenzione ai testimoni e 

all’utenza in generale. Sui siti web, sui forum e nelle reti sociali, comunità negative 

organizzate (fasciosfera/reinfosfera, complosfera, jihadosfera ecc.) perseguono una precisa 

strategia, utilizzando per esempio la logica dell’hashtag, del multisupporto o dei falsi account 

o bot ecc. Creano così un effetto di massa attraverso strategie d’organizzazione e la 
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padronanza della tecnologia. Nella maggior parte dei casi, i contenuti d’odio e i contenuti 

razzisti non sono manifestamente illeciti, ma si situano in una zona grigia di commenti tossici 

contro i quali gli strumenti giuridici classici sono inefficaci.  

Consapevole delle dimensioni del fenomeno, il thinktank Renaissance, in collaborazione con 

partner del mondo scientifico, del mondo delle piattaforme e della società civile, ha realizzato 

il progetto Seriously. Allo scopo di sviluppare strumenti e metodi per agire su questa zona 

grigia, il progetto propone contemporaneamente una piattaforma digitale 

(https://www.seriously.ong/) e un metodo di accompagnamento che permettono di reagire ai 

discorsi d’odio e rappacificare gli scambi on-line con l’argomentazione. Concepito 

principalmente per aiutare associazioni e difensori dei diritti a svolgere le proprie attività on-

line, il progetto ha permesso di creare nuclei di risposta civile e offre alle organizzazioni 

partecipanti uno strumento per produrre contro-discorsi e soprattutto narrazioni alternative 

positive ed efficaci. Ha permesso per esempio di organizzare, a titolo preventivo, una 

presenza on-line in vista di «giornate difficili o a rischio».  

Dopo che un contenuto on-line è stato segnalato, Seriously, con la sua rete di cittadini, 

propone elementi fattuali (dati, grafici, cifre chiave ecc.) per inquadrare la discussione, 

consigli d’ordine emozionale e psicologico di esperti in materia per adottare l’atteggiamento 

più appropriato a sdrammatizzare il dibattito e risorse mediatiche adeguate al formato 

digitale del contenuto (video, immagini, studi ecc.) per illustrare l’argomentazione. Il metodo 

considera tutte le forme di discorso d’odio (p. es. l’odio razziale, l’odio sessista, l’odio contro 

le persone LGBTI ecc.) ed è applicabile in particolare ai discorsi non perseguibili per via 

giudiziaria. Bisogna del resto insistere sull’importanza delle segnalazioni, che possono – e 

dovrebbero – essere fatte in tutti i casi, anche quando vi sono dubbi sulla valutazione 

giuridica del contenuto. In un caso di discorso d’odio sul burkini e sulla religione musulmana, 

l’intervento di Seriously ha per esempio permesso di raccogliere tanti «Mi piace» su 

Facebook da essere piazzato al top dei commenti (algoritmo Facebook) e raggiungere così 

un largo pubblico. 

Concepito, in origine, per il contesto francese, il progetto è stato in seguito adeguato ad altri 

contesti; sarebbe quindi immaginabile anche un modulo svizzero. 

 

Helena Herrera ha presentato le disposizioni del diritto svizzero contro il razzismo in rete. 

Gli strumenti giuridici per difendersi contro gli attacchi on-line sono essenzialmente gli stessi 

previsti per il razzismo off-line (in particolare la norma penale contro la discriminazione 

razziale per le esternazioni razziste pubbliche di una certa gravità o la protezione della 

personalità in virtù del diritto civile). Ma il carattere transfrontaliero e la molteplicità degli attori 

(autori, editori, moderatori, fornitori di hosting, provider) rendono talvolta la valutazione 

giuridica più complessa. L’esperienza insegna inoltre che le soluzioni extragiudiziali e il 

dialogo con le parti possono essere più efficaci, soprattutto nei casi in cui gli attacchi on-line 

sono accompagnati da razzismo off-line (p. es. molestie di carattere razzista a scuola). 

I casi discussi in seguito in piccoli gruppi andavano da consulenze relativamente semplici a 

situazioni più complesse. Tuttavia, sono sempre essenziali due punti: bisogna sapere come 

e dove segnalare un caso (anche quando si hanno dubbi sull’illiceità del contenuto) e 

mettere al sicuro le prove (in particolare mediante uno screenshot con informazioni sul sito in 

questione e la data). Nella discussione plenaria, i partecipanti hanno constatato una certa 

https://www.seriously.ong/
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mancanza di formazione, strumenti e persone-risorsa a cui rivolgersi (le osservazioni sono 

state riprese nella discussione del pomeriggio).  

La presentazione è disponibile in formato pdf (soltanto in francese) 

 

Discussione plenaria del pomeriggio: strumenti e lacune e ruolo dei diversi attori 

implicati 

La consulenza sul razzismo on-line è stata unanimemente ritenuta far parte delle prestazioni 

dei servizi di consulenza. Per svolgere questo loro compito, i servizi già operativi possono 

ricorrere ai principali mezzi e strumenti di cui dispongono per le loro consuete attività. Per 

esempio, al protocollo d’intervento in ambito scolastico, che può servire anche per trattare 

casi di odio razziale o molestie razziste on-line a scuola (uno dei casi trattati la mattina). Per 

contro, la dimensione digitale del razzismo è presa in considerazione in misura ancora 

insufficiente, e mancano talvolta le competenze necessarie (quali la capacità di identificare 

gli autori o di reagire rapidamente on-line, p. es. cancellando una fotografia o con altre 

misure). Qui di seguito sono riassunti i principali punti menzionati:  

Lacune 

- I centri di consulenza avrebbero bisogno di persone-risorsa in grado di sostenerli in 

caso di bisogno o di urgenza. 

- Anche per trattare casi di per sé poco complessi, sono necessarie conoscenze 

giuridiche in materia di razzismo e razzismo on-line.  

- Bisognerebbe conoscere meglio le procedure di segnalazione: a chi rivolgersi? Chi 

registra il caso? Chi ne garantisce successivamente l’accompagnamento? 

- Come trattare i discorsi d’odio/discriminazione multipli (omofobia, sessismo ecc.)? 

- I limiti della responsabilità dello Stato e del ruolo delle ONG sono ancora poco chiari. 

- La protezione delle organizzazioni/persone che si espongono in rete è ancora poco 

trattata. 

Possibili rimedi 

- Segnalazione dei casi: informazione più chiara sulla procedura da seguire (in 

particolare su chi ha lo statuto di «trusted flagger» su quale piattaforma). La 

centralizzazione delle segnalazioni di contenuti razzisti, per esempio presso la 

segreteria delle Commissione federale contro il razzismo (CFR), semplificherebbe le 

cose e permetterebbe un monitoraggio più sistematico dei casi segnalati.  

- Istituzione di un centro di competenza in materia o apposita formazione di uno o più 

servizi già operativi. 

- Stilare un elenco delle persone-risorsa e degli esperti da contattare in caso di 

bisogno o di urgenza. 

- Avviare un dialogo con rappresentanti della polizia, responsabili di piattaforme e 

responsabili di moderazione delle piattaforme. 

- Sensibilizzazione: come trasporre il progetto Seriously adattandolo al contesto 

svizzero francese? Come trasporre il progetto di Alliance F contro il sessismo al 

contesto del razzismo? Campagna di sensibilizzazione on-line, per esempio con 

Google Adwords? Questi progetti possono essere sostenuti con aiuti finanziari del 

SLR. 

- Collaborazione con la piattaforma Giovani e media. 
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Misure a livello di Confederazione 

- La CFR esamina la possibilità di assumere il ruolo di centro di segnalazione di 

contenuti razzisti (ricezione delle segnalazioni, prima valutazione giuridica sommaria 

e, se del caso, trasmissione a fedpol; registrazione dei casi). I centri di consulenza 

saranno informati sul prosieguo dei lavori nel primo trimestre del 2020. 

- La piattaforma Giovani e media darà la priorità, dalla primavera del 2020, al tema 

«Discorsi d’odio e discriminazione». 

- Il SLR sta elaborando misure formative per i centri di consulenza (compreso 

l’obiettivo di promuovere il coordinamento tra diversi attori) e preparando le basi 

necessarie per svolgere progetti di prevenzione on-line e promuoverli nel quadro del 

nuovo programma prioritario dei suoi aiuti finanziari. Per altro sono previste misure 

d’informazione e sensibilizzazione di un pubblico più vasto in collaborazione con la 

piattaforma Giovani e media e la CFR.  

- L’istituzione di uno o più centri di competenza è oggetto di riflessione nel quadro dello 

sviluppo dei programmi d’integrazione cantonali.  


