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Livello di simpatia in una scala da 1 a 10 (dove 1 = 'assolutamente antipatici' e 10 ='assolutamente simpatici' ) 

europei  8,20 
meridionali (italiani del Sud)  7,80 
americani  7,66 

sudamericani  7,47 
lesbiche  7,36 
gay  7,35 
settentrionali (italiani del Nord)  7,29 

ebrei  7,07 
centro/sudafricani (senegalesi, nigeriani, kenioti)  7,00 
filippini  6,90 
indiani/bangladeshi...  6,72 

russi (ucraini e altri cittadini delle repubbliche ex sovietiche)  6,46 
nordafricani (marocchini, tunisini, algerini, egiziani...)  6,23 
cinesi  6,00 

turchi  5,94 
musulmani  5,89 
cittadini dell'ex-Yugoslavia (serbi, croati, bosniaci, kosovari...)  5,77 
mediorientali (arabi, iracheni, iraniani, giordani, siriani...)  5,57 

albanesi  5,19 
rumeni  4,98 
ROM e i Sinti  4,00 

La posizione degli ebrei  
nella graduatoria della simpatia 

discreta 
simpatia 

simpatia 
contenuta 

bassa  
simpatia 

antipatia 

antipatia 
marcata 
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L’atteggiamento nei confronti degli ebrei 

47 

31 

16 
6 

simpatia 
estrema 

simpatia 
moderata 

antipatia 
moderata 

antipatia 
estrema 22% 

antisemitismo 
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A prevalenza maschile (60%) che raggiunge il 66%  
tra gli antisemiti più convinti 

equamente distribuito tra le fasce d’età comprese tra i 18 e i 29 anni 

più radicato nel Nord Italia (43% del segmento): tra gli antisemiti più convinti 
i residenti al Nord raggiungono il 54%  

con una maggiore presenza di soggetti che non si sono mai affacciati 
all’università: 41% contro il 30% medio (questo significa che comunqu 
e la componente studentesca e laureata rappresenta il 59% del target!) 

privo di particolari caratterizzazioni rispetto alla classe sociale di 
appartenenza e alle condizioni reddituali della famiglia 

La carta d’identità dei giovani antisemiti: 
caratteristiche 

22% 
ANTISEMITI 
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Oggi ti senti soprattutto: 

La carta d’identità dei giovani antisemiti: 
auto-percezione 

18 

12 

35 

17 

6 

12 

GIOVANI  
ITALIANI  

23 

14 

35 

13 

6 

9 

28 

11 

37 

12 

3 
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cittadino della tua comunità 
locale (città, paese) 

cittadino  
della tua regione 

italiano 

europeo 

occidentale 

cittadino del mondo 

Antisemiti light 
antisemiti hard 

30 37 
39 
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Inaccettabilità delle situazioni di contatto 

21 51 
71 

43 

Avere una figlia che fa 
coppia con un ebreo 

giovani  
italiani ANTISEMITI 

hard 

1 

% di inaccettabilità 
light 

19 48 65 
40 

Avere un figlio che fa 
coppia con una ebrea 

2 

11 35 
60 

24 

Avere dei vicini 
di casa ebrei 

4 

10 30 
58 

20 

Andare a cena  
con una persona ebrea 

5 

9 29 
49 

21 

Avere 
un collega ebreo 

6 

13 38 
65 

27 

Avere  
un capo ebreo 

3 
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rumeni, rom, 
albanesi fobici 

xenofobi  
per elezione 

improntati  
al razzismo 

inclusivi 

tolleranti 
aperturisti 

tiepidi 

mixofobici 

area marcatamente FOBICA E XENOFOBA 

45,8% 

15,3 
19,8 

10,7 

19,4 

14,7 5,5 

14,5 

area mediamente INCLUSIVA E APERTA 

39,6% 

Gli atteggiamenti verso gli altri 
I 7 clan: dall’inclusione all’impronta razzista 
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Cluster 

47 

31 

8 

xenofobi  
per elezione 

improntati 
al razzismo 

rom, 
rumeni 
albanesi 
fobici 

mixofobici  9 
tolleranti  4 
inclusivi  1 
aperturisti tiepidi  0 

27 

60 

4 

xenofobi  
per elezione 

improntati 
al razzismo 

rom, 
rumeni 

albanesi 
fobici 

mixofobici  5 
tolleranti  2 
inclusivi  1 
aperturisti tiepidi  1 

ANTISEMITI HARD 

ANTISEMITI LIGHT 
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I rapporti con gli ebrei 

29 24 25 

71 76 75 NO 

SÌ 

giovani italiani ANTISEMITI antisemiti HARD 

Hai o hai mai avuto 
rapporti diretti  

con persone  
di religione ebraica? 

67 
32 17 

23 

38 
24 

10 
30 

59 

chi HA avuto rapporti 

giovani 
italiani 

ANTISEMITI antisemiti 
HARD 

94 82 74 

1 4 
7 

5 14 19 

chi NON HA avuto rapporti 

giovani 
italiani 

ANTISEMITI antisemiti 
HARD 

SÌ 

positivo 

né positivo, 
né negativo 

negativo 

NO 

per caso 

per scelta 
per entrambe 
le cose 

Perché non hai mai avuto rapporti diretti 
con persone di religione ebraica? 

Come definiresti, in generale, il tuo 
rapporto con queste persone? 
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I pregiudizi 

9 
21 

36 
14 

Gli ebrei hanno avuto un’influenza negativa  
sulla cultura e sulla civiltà cristiana 

giovani  
italiani 

ANTISEMITI Antisemiti 
hard 

Antisemiti 
light 

21 
38 

51 
32 

Gli ebrei sono più leali verso il mondo ebraico 
che verso il paese in cui vivono 

ACCORDO 

giovani  
italiani 

ANTISEMITI Antisemiti 
hard 

Antisemiti 
light 
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“I nemici” che scaldano gli animi 

Anti-zingari 

anche con   
800 iscritti  

Anti-immigrati 

Oltre 350 gruppi 

anche con 
7.000 iscritti  

Anti-terroni  
e napoletani 

anche con  
1.600 iscritti  

Quasi 400 gruppi 

Anti-
musulmani 

anche con  
1.700 iscritti  

Oltre 100 gruppi 

Oltre 300 gruppi 
C’è stato il sito 

“odio gli zingari” 
che ha raggiunto 

oltre  
7 mila iscritti 



14 

% 

“I nemici” da scacciare 

Anti-maghrebini  

Anti-cinesi 

Gruppi 
anche con  
500 iscritti  

Anti-albanesi 
e rumeni  

Gruppi  
anche con  
500 iscritti  

Anti-ebrei 

Anche con   
150 iscritti  

Gruppi 
con anche 
700 iscritti  

Anti-gay 

Anche con   
150 iscritti  

Anti-negri 

Gruppi  
anche  con  
400 iscritti  
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Le tante forme del razzismo in rete 

In rete incontriamo l’espressione di molteplici razzismi 

Permane il razzismo biologico, incentrato sulla razza 

Si espande quello di matrice culturale verso i gruppi etnici, 
centrato sulla difesa del sangue, della terra, delle tradizioni  

Si afferma una tendenza all’espressione razzista come  
bisogno di potenza, ostentazione di atteggiamenti aggressivi  

Cresce una sorta di razzismo quotidiano con una pulsione 
che tende generalizzare i fatti di cronaca 

Permangono forme di razzismo estetico: brutti, sporchi ecc 

Permangono forme di razzismo imperiale: gli altri sono 
incivilizzati. Specie nei confronti del Sud 

Tornano forme di razzismo ansiogeno: tarato sulla rabbia e 
l’individuazione dell’altro come capro espiatorio, odio 



area SOCIETING 

Le nuove ricerche per 
comprendere la società, i 
valori, i comportamenti, gli stili 
di vita. Un’area specializzata 
nello sviluppo e costruzione 
di campagne e strumenti 
di comunicazione, nonché 
in indagini valoriali, 
strategiche e sociali; di 
posizionamentodi immagine, 
di brand e di audit su target e 
territori. 
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