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Un manifesto contro l'odioin Rete 
Uno studio dell'Istituto Toniolo e un convegno a Trieste per arginare il fenomeno. Migranti e politici i bersagli 
preferiti. Il 70% dei Millennials giudica "grave" il rischio. Boldrini contro Facebook: oscura chi denuncia 

1 CORAc;f;IO 
Non dire o scrivere 
In rete cose che 
non avremmo 
Il coraggio di dir. 
dipersona 

2 TlMPO 
Prendersi 
il tempo necessario 
per esprimere 
aimegilo 
ciò che pensiamo 

3 NOI SIAMO LE PAROLE 
Avere la 
consapevolezza 
che le parola che 
usiamo rivelano 
ciò che noi siamo 

4 COMPRENDERE 
Condividere testi 
e Immagini soltanto 
dopo averli ben 
consldetatl, 
compresi e valutati 

5 VERifiCHE 
Controllare la 
verldldtà delle 
notizie prima 
di condividerle 
con altri in rete ~ 

6 REaPROC\TA 
Usare le parole 
che vorremmo 
che gli altri usaSsero 
nel nostri riguardi 

7 ASCOLTARE 
Ricordarsi che 
nessuno ha sempre 
rlgione, quindi 
nemmeno"noi. 
Ascoltare con onestà 
e apertura 

8 HON OffENDERE 
Esprimere 
opinioni 
o dissenso 
senza ricorrere 
a p.rol. 
otoni ostili 

9 SILENZIO 
A voite ia scelta 
migliore è tacere 
(da oggi queste 
regole si possono 
votare In rete) 

&lOVANNA CASAD\O 

noMA. Si può arginare l'odio che 
attravarsa il dibattito pubblico, 
politico e non, In Rete? La que
stione è all'ordine del giorno da 
tempo. Uno studio deU'Istituto 
Toniolo e un convegno a Trieste; 
con Intellettuali, giornalisti e per
sonaggi dello spettacolo, prova
no 8 dare regole e mettere pal~t~ 
ti alle parole feroci e agli insulti 
che infiammano il wob, 

Ultimo in ordine di tempo è il 
caso del "gruppi chiusi" cha in· 
neggiano allo stupro e all'umilia
zione femminile rubando, e po
stando, foto eli donne per lasciar
le su Facebook alia mercé di 
·utenti maniaci". CosÌ li ha defini.
tI In un po.t una ragazza di Cesa
no Boscone, Arianna Drago. In 
cambio, le à stato disattivato il 
profilo, mentre sperava che fos
sero piuttosto oscw-ati · subito 
quei "gruppi bestiali". A solleva· 
re la vicenda è stata LauraBoldri
ni, presidente della Gamera. Ber-
sagliata spesso sui social, a co
minciare dal tormentone leghi
sta #sgonfialabolcI.rini, ha reagi
to sempre. E ieri ha rincarato la 
denuncia di Arianna: «Inaccetta
bile che una piattaforma globale 
come Facebook con Z8 milioni di 
utenti solo in Italia, che dice a pa
role di volere combattere l'hate 

I bersagli più frequenti (valori In 'lO) 

Immigrati 

Personalità pubbliche 

.omosessuali 

Musulmani 

Donne 

37,1 

35,4 

33,0 

25,3 

FONTI: Osservatorio Giovllnl·l$tl tuto Tonioio 

speech, usi poi la censura contro 
cbl denunc1a l'odio .. ,». Un rov& 
sciamento incomprenSibile. 

Boldriru ha aderito al manife
sto e al convegno della piattato!' 
ma "Parole O_ Stili" che d. Trie
ste, grazie aJ1'iniziativa di Rosy 
Russo -creativa. soda! manager, 
docente - è stata lanciata con un 
gruppo nutrito di lnfluencer, 
cioè persone cha sui social hanno 
molto seguito, tra i quali il filoso
fo Giovanni Grandi, U direttore 
commerciale Proforma Andrea 
Gamorrlno, Gianluigi Tiddia, 
alias Insopportabile. "Paroie 
O_Stili" h. abbozzato appunto li 
manifesto con i principi a cui atte
nersi por bonificare il linguaggio 

deUa rete. Perché -la farita provo
cata da una parola non guari. 
sco», dice il proverbio che sarà U 
leit motlv de) convegno del 17-1B 
febbraio, aperto d. Boldrlnl e En· 
rico Mentana. Soprattutto ricco 
di ospiti che Il w.b lo frequenta. 
no e lo influenzano, da "Lurido" 
sito satirico a Vera Ghano, socio
linguista che gestisce il profilo 
Twitte, dell' Accademia della 
Crusca,.Annamaria Testa, blog. 
ger e saggista. Ci sarà anche l'a .. 
sessora di Roma Flavia Marzano 
del 5SteUe apariare dalla politica 
e deU'lnsulto sul web. Grande 
spazio alla politica nella piattafor
ma dalle parole ostili ricostruen
do U turpiloqui degli ultimi anni 

L'ultima frontierasocial: 
i gruppi "privati" che 
bersagliano le donne 
incitando allo stupro 

L1NDAGINE 
L'istituto Toniolo ha 
intervistato un campIone 
di 2.182 giovani dai 20 ai 34 
annI su uDlffuslone, uso, 
.i",idie del social network" 
Nei grafico, i più bersagliati 
dall'odio, secondo i giovani 

.. le polemiche, da "A1edonno" a 
·Psiconano" ma anche '*Staiser9-
no, *sonounmoralistadel cazzo. 
D'altr.partedi twaet epostFace
Dook i politici fanno grande uso a 
molto accade neU'agorà virtuale. 

11 manifesto antl-odio sarà 
completato dal web. Le regole 
dellacommunltycootro la violen
za 2.0 sono solo uno spunto eli par
tenza. Da oggi infatti lo schema 
sarà ontine e si potrà cambiare, 
arricchire, votare . • Se mettiamo 
insieme la paura di cadere nelle 
trappole della rete, di non riusci-
1'9 a "porgere l'altro tweet·, di es
sere in difticol tà ad essere se stes-
51. di non avere più ia voglia di 
confrontarsi perché c'é sempre 

un troll dIe tro l'angolo ... eccosve
lata -scrivono f promotori -l'origi· 
ne di questo movimento di idee •. 
In nome del rispetto. La questio
na è politic., riguarda la polis. 

A fare da guida contro le paro
e dell'odio in rete, c'è appunto 
l'indagine dell'Osservatorio gio
vani dell'Istituto Toniolo, su un 
campione di Millennlals, giovani 
tra i 20 e i 34 anni, in connessio
no continua dal ba~ con il mon
do alle prese con bufale e trol· 
llng, owero provocazioni gratui
te e accuse infondate. l giovani 
italiani intervistatì giudicano al 
90% negativo l'hate speech e so
lo il 10% non lo oondanna. Alla do
manda su quanto loro stessi ne 
siano esposti, il 59A%r!tiene "00-
casionalmente", il 30,1 % "mai" e 
il 10,5% "spo.so".lde. precise su 
quali categorie siano I bersagli 
piùfrequenti:immigrati, poi per-
sonalità pubbliche e omosessua
li . Qualche esempio. Gianni Mo
randi è stato preso eli mira pe!' 
ché faceva la spesa al supermefoo 
catO di domenica o perché si era 
schierato dalla parte dagli irruni· 
grati. Auguri deUa peggiore ma· 
lattia al premiar Gentiloni duran
te l'angioplastica. Minacce di 
morte alla forzista Mara Garfa
gna. Tra gli invitati al convegno 
Morandi e Fiorello. 

I CASI SUI SOCIAL'NE1WORK . . . ; , -,o;, 

TORMENTONE Dfl LfGHlm 
La presidente della Camera, Laura 
Boidrini, è stata oggetto di Insuitl 
sessisti sui web. Bersagliata in parti
coiare sul soclal dal tormentone 
leghi,ta #'gonfialaboldrinl 

CONTRO I fEMMlNIODI 
La deputata di Fo,," Italia, Mara 
Carfagna, ha scritto un messaggio 
su Facebook contro i femmlnlcidi e 
un utente ha commentato: "Finirai 
anche tu due metri sotto un terreno" 

SPESA DfUA DOMENICA E MI(iRANn 
Perla spesa fatta di domenica Gianni 
Morandi è stato accusato di compliclt~ 
con ·10 sfruttamento dei lavoratori·, 
Ondata di insulti anche quando si 
dichiarò disposto a ospitare migranti 

RABBIA PER I Rlflun SUL LUNGOMARE 
L'attrice Ambra Angiolini ha 
pubblicato una foto dE!I lungomare 
di Barietta pieno di rifiuti, molti gli 
Insulti: "T ornatene da dove sei venuta, 
nella tua vita da rlcconl, rldlcoia" 


