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INTRODUZIONE	

Seppur spaccata tra frontismo e internazionalismo, la galassia anarchica rimane composta da piccoli gruppi 
collegati tra loro a livello internazionale. Il presente paper si propone di dipanare l’intreccio di collegamenti 
(edges) tra gli attori (nodes o vertices) di una infinitesimale porzione della rete, con l’obiettivo di determinare 
il valore di strumenti e metodi di Social Network Analysis (SNA) nel mappare un fenomeno dinamico e 
dichiaratamente orizzontale come quello anarchico.  
Partendo dall’hashtag Twitter #antireport, tramite software NodeXL e Gephi1, si è rappresentata ed esaminata 
la rete dei nodi principali, l’intreccio delle comunità create e dei temi principali trattati nei messaggi pubblicati 
e condivisi. 
Onde superare le limitazioni di 7 giorni e/o 2000 edges dettate dalle API del social network e con l’intento di 
ottenere un campione il più rappresentativo possibile nell’arco di tempo a disposizione, la raccolta dati è stata 
effettuato in tre momenti distinti: 16 ottobre, 25 ottobre e 2 novembre 2020. 
Come conseguenza della mole di dati, i dataset risultanti sono stati comparati e analizzati principalmente con 
metodi quantitativi, ricorrendo ad analisi qualitative unicamente per determinarne i quadri geografici e per 
approfondire calibro e ruoli degli attori principali. 
Il linguaggio impiegato è di natura tecnica, reso più discorsivo da brevi illustrazioni di concetti, mirate a 
rendere l’elaborato fruibile a un pubblico il più ampio possibile.2 Con questo proposito, l’analisi del primo set 
di dati si sofferma su molteplici aspetti che potrebbero esser considerati marginali nell’esecuzione di SNA. Di 
conseguenza, il sezionamento dei dati relativi al 16 ottobre si rivela inevitabilmente più corposo, ma con 
l’obiettivo di render più sopportabile e comprensibile ciò che potrebbe apparire come uno scoraggiante elenco 
di numeri ed esercizi di stile. Ciò permette di soffermarsi e illustrare, nei campioni successivi, unicamente 
quegli elementi che vengano reputati rilevanti all’analisi del dataset in esame.  
A seguito dell’esposizione dei risultati ottenuti, le conclusioni sono duplici e si focalizzano sia su vantaggi e 
limiti evidenziati dalla tecnica di OSINT impiegata, che su quanto estrapolato dai dataset. 

DATI	
16	ottobre	

Il dataset si compone di 2138 edges e 918 vertices e spazia dalle 12.59 dell’11 ottobre alle 17.53 del 16 ottobre. 
La stragrande maggioranza dei vertices (92%) risulta interconnessa in un singolo cluster, mentre si evidenziano 
17 ulteriori attori in aggregati minori, di cui 9 totalmente isolati in self-loops. 
La distanza massima tra due nodi, il cosiddetto diametro della rete, è di 7 nodi con una media di 3.2. Ciò lascia 
presupporre una rete non molto solidale, dove la coesione sia cioè garantita da attori principali in grado di 
connettere nodes che non comunicano tra loro. La conferma si trova nel coefficiente di clustering che, 
analizzando ogni singolo nodo in relazione ai suoi contatti diretti (ego network/network 1.5), permette di 
afferrare se i followers del nodo in analisi comunichino tra loro. Il coefficiente può assumere valori compresi 
tra gli estremi 1, nel caso in cui ogni nodo del network 1.5 abbia interagito con gli altri membri dello stesso, e 
0 nel caso in cui non sia stata realizzata alcuna interazione. 
Nel dataset in analisi il valore medio è 0.072, ma, più rilevante al fine di determinare la coesione del dataset, 
è il valore 0 della mediana. Si tratta quindi di una rete le cui informazioni sono veicolate da attori chiave che 
fungono da collante per l’intera struttura. 
Per identificare detti nodi, la misura indicata è quella della betweenness centrality, ossia il conteggio delle 
occasioni in cui un nodo sia sul percorso geodetico (il percorso più breve) tra altri due. Maggiore il numero di 
occorrenze, maggiore l’importanza del vertice per la connessione del network. 

                                                        
1 A causa dei differenti algoritmi impiegati dai software nell’elaborazione dei gruppi (Louvain Method e Clauset, Newman 
and Moore), le rappresentazioni grafiche di Gephi presentano una lieve discrepanza rispetto quelle calcolate tramite 
NodeXL. Sono tuttavia impiegate in quanto in grado di fornire un’immagine più immediata e intuitiva. 
2 Per informazioni sull’uso di NodeXL si rimanda a Hansen, D., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2010). Analyzing 
social media networks with NodeXL: Insights from a connected world. Morgan Kaufmann. 



	

 
Figura 1 

Nella Figura 1 è proposta la rappresentazione grafica del network, nella quale i nodi e le rispettive etichette 
assumono dimensioni direttamente proporzionali al valore della betweenness centrality. La colorazione è 
introdotta per determinare i gruppi nei quali è possibile suddividere la rete, onde meglio intuirne le echo 
chambers. 
Sono dunque portati in risalto dalle dimensioni, tre account. In ordine di importanza: @refugees_gr, 
@enough14, e @apergiageniki. In assenza di riferimenti assoluti, per mettere in prospettiva i valori, 
@refugees_gr è 1.9 volte più centrale di @enough14, 2.6 volte più di @apergiageniki e 224 volte il valore 
medio del network. 
Il valore mediano della betweenness centrality è 0 poiché la stragrande maggioranza dei nodi non è inclusa in 
percorsi geodetici non avendo altre connessioni oltre al proprio legame con un hub di informazioni. 
Trattandosi di un grafico directed, gli edges tra i nodi hanno una freccia che ne indica la direzione. Ciò significa 
che gli edges in uscita da un vertice puntano il vertice menzionato all’interno del tweet, sia esso un semplice 
tag, una risposta o un retweet. In caso il tweet non contenga alcun riferimento ad altri nodi, esso viene 
graficamente rappresentato da un self-loop: una piccola freccia circolare che torna al nodo di partenza. Il 
numero di edges che puntano un nodo, percepiti da esso come in entrata, ne costituisce l’indice di in-degree. 
Viceversa, i vertici in uscita ne costituiscono l’out-degree. 



	

 
Figura 2 

Con l’obiettivo di mantenere una consistenza che renda più intuibile l’immagine, la Figura 2 mantiene la 
disposizione dettata in precedenza dalla betweenness centrality, variando le dimensioni dei nodi in maniera 
proporzionale diretta all’out-degree.  
Essendo l’altra faccia della medaglia e condividendo il valore medio con l’in-degree, l’out-degree ha una 
mediana di 1, perché si presuppone che, per esser parte del network, la maggioranza dei nodi abbia contribuito 
pubblicando o condividendo almeno un tweet.3 Questo indice permette di assumere una prospettiva differente, 
evidenziando così i vertici che contribuiscono più attivamente a generare volume di traffico per l’hashtag in 
questione. La classifica è dominata da @barbarosa69 con un out-degree di 82, addirittura pari alla somma dei 
successivi tre nodi (@mnunitedaf: 28, @refugees_gr: 27 e @t4mike_berlin: 27). 
La partizione determinata dall’algoritmo di NodeXL evidenzia la presenza di 29 gruppi all’interno dei quali i 
nodi sono ripartiti come riportato in Figura 3. Dal grafico è quindi possibile evincere la percentuale di nodi 
che gravitano nei sub-network attorno ai nodi principali. 
Un raffronto con la figura 5 esemplifica come un numero elevato di nodi in un gruppo non corrisponda 
automaticamente a un’elevata percentuale di edges nello stesso. Il gruppo 2 raccoglie infatti 172 vertices ma è 
responsabile unicamente di 224 edges mentre il gruppo 3, composto da 128 vertices, è nettamente più attivo 
con un totale di 552 edges. 

                                                        
3 Ciò non esclude la presenza di una minoranza di nodi che siano stati unicamente menzionati in edges altrui. Tra quelli 
proposti nel dataset in questione i più celebri sono gli account di media quali il New York Times, il Guardian e la BBC, 
presumibilmente coinvolti nella speranza di attirarne l’attenzione su specifiche cause. In alternativa è anche possibile la 
presenza di nodi il cui out-degree risulti 0 come risultato del fatto che i loro tweet non siano stati inclusi nel dataset a 
causa delle suddette limitazioni software. 



	

 
Figura 3 

 
Figura 4 

Un’analisi quantitativa del contenuto degli edges del network riporta che il 91% di essi sono retweet di quanto 
pubblicato dagli attori con alto valore di betweenness centrality. In modo particolare, ben il 50% del volume 
degli edges del network è riconducibile al testo di soli 24 tweet i cui temi si possono ricondurre a: 

• Situazione nei campi profughi (Kara Tepe, Amygdaleza, Moria), definiti un sistema di prigioni private; 
• Organizzazione logistica di manifestazioni, principalmente in opposizione a quelle organizzate da 

Alba Dorata a seguito del processo a carico dei propri vertici; 
• Situazione di anarchici nel mondo, notizie di arresti e occupazioni; 
• Informazioni riguardo alle forze di polizia, in particolare sulle squadre di intervento rapido DIAS e 

OPKE. 
Un’analisi delle principali occorrenze incorona enoughisenough14.org (134 volte, pari al 6%) come il 
principale dominio internet; #refugeesgr (178 volte, 8%) e #greece (84 volte, 4%) come gli hashtag più comuni 
e “concentration camp” (157 volte, 7%) come il binomio di parole più diffuso all’interno degli edges. 
Spostando l’attenzione qualitativa sui profili Twitter dei principali nodi del network menzionati in precedenza 
(per la rilevanza assunta grazie a out-degree o betweenness centrality) si trova: 

• @refugees_gr, nome account NoBorders, è basato in Grecia e, da descrizione, si occupa di raccogliere 
notizie riguardanti rifugiati e diritti umani in Grecia. È presente il link alla pagina Facebook 



	

NoBorders, che condivide i medesimi contenuti di report di situazioni di migranti, proteste contro il 
governo, manifestazioni e scontri con le forze dell’ordine. 
In-degree: 375 | out-degree: 27 | betweenness centrality: 15028 | gruppo: 2. 

• @enough14, nome account Enough 14, non offre localizzazione né descrizione, ma rimanda al 
dominio web citato in precedenza, dove viene descritto come “a group of free anarchists who report 
about political struggles around the world. Most of our reports are published in English, some also in 
German”.4 Sulla stessa pagina è consigliato di comunicare tramite l’utilizzo di social media più sicuri 
come Todon e Telegram. Tra gli articoli condivisi si possono trovare lettere e interviste di anarchici 
detenuti, così come consigli per rimanere anonimi online e durante azioni di guerriglia urbana. 
In-degree: 382 | out-degree: 22 | betweenness centrality: 7996 | gruppo: 1. 

• @apergiageniki, nome account Γενική Απεργία (traducibile come “sciopero generale”), non fornisce 
informazioni riguardo alla posizione, ma i tweet in greco riguardano principalmente l’organizzazione 
di manifestazioni e critiche a governo e forze dell’ordine. 
In-degree: 165 | out-degree: 15 | betweenness centrality: 5818 | gruppo: 4. 

• @barbarosa69, nome account velocity, è basato in Atene. È il nodo che, più in assoluto, amplifica 
gli altri: la timeline è composta principalmente da retweet con un’impressionante media di 272 al 
giorno. Inoltre, esistono account Twitter inattivi con nomi estremamente simili (@barbarosa6969 e 
@velicity69). In aggiunta a quelli che paiono essere account di backup, l’account spunta le caselle 
chiave di attività, anonimato e amplificazione. Nasce quindi il sospetto che si possa trattare di un 
account non gestito da una persona fisica e la scelta migliore è affidarsi a un rilevatore di bot. 
Basandosi sugli ultimi 200 edges, Botometer5 assegna all’account un punteggio di 3.2/5 (dove 5/5 
indica la certezza che l’account sia un bot) e rispettivamente 4.4 e 4.9 a quelli che sono sospettati esser 
account secondari. Tuttavia, la presenza di tweet in reazione ad avvenimenti (come il recente periodo 
di down di YouTube), lascia supporre che si tratti di un cyborg, ovvero a un umano assistito da 
programmi di automazione per amplificare determinati contenuti. 
In-degree: 0 | out-degree: 82 | betweenness centrality: 0 | gruppo: 3. 
 

È stimato che la percentuale di bot su Twitter sia tra il 9 e il 15% del totale degli account.6 Basandosi 
unicamente sul semplicistico criterio di attività, espresso dal numero medio di edges per giorno, 72 tweet (uno 
ogni dieci minuti durante dodici ore) sono visti come sospetti e 144 altamente sospetti.7 
All’interno del dataset l’attività giornaliera media si attesta a 25 tweet/giorno, mentre la mediana è di 8. 
Tuttavia, 72 nodi (corrispondenti all’8% della popolazione del network) presentano un’attività superiore a 72 
tweet/giorno e la somma dei loro edges è 285, pari al 13% del volume del network. Di questi, 30 nodi (il 3% 
del totale dei vertici) hanno un’attività media giornaliera superiore a 144. Gli edges prodotti da quest’ultimi 
sono 159, il 7% dell’intera rete.  
Focalizzando l’attenzione sui casi altamente sospetti e considerando un out-degree medio di 5 edges e una 
mediana di 1, è plausibile supporre che la maggior parte di questi nodi sia incappata in #antireport casualmente. 
Un ultimo aspetto dell’analisi qualitativa sul presente dataset ha avuto come scopo la compilazione del quadro 
geografico della provenienza dei vertices. Le limitazioni di questo esercizio sono piuttosto evidenti: i metodi 
per appurare le origini dell’intera rete basandosi su quanto dichiarato da soggetti tendenzialmente restii a esser 
identificati non offrono certezze. Volendo comunque approfondire la questione, il grafico in Figura 5 è stato 
ottenuto stilando i dati in base a quanto dichiarato nella localizzazione del profilo Twitter. In assenza del dato 
o in presenza di località fittizie, si è provveduto a cercare riferimenti nella descrizione fornita e, in seguito nei 
tweet. Considerando la diffusione linguistica, è evidente il pregiudizio a favore dell’attribuzione geografica a 
lingue meno diffuse quali il greco, tedesco e italiano.  
                                                        
4 Dal sito web Enough 14.  
5 Strumento sviluppato dall’Università dell’Indiana che sfrutta machine learning per l’identificazione di bot. 
6 Varol, O., Ferrara, E., Davis, C. A., Menczer, F., & Flammini, A. (2017). Online human-bot interactions: Detection, 
estimation, and characterization. arXiv preprint arXiv:1703.03107. 
7 Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab (DFRLab), disponibile a: https://medium.com/dfrlab/botspot-twelve-
ways-to-spot-a-bot-aedc7d9c110c 



	

Per converso, inglese, francese e spagnolo, in assenza di riferimenti specifici a località, sono stati classificati 
come “sconosciuto”. L’impossibilità di assegnare la nazionalità per ragioni di diffusione linguistica rimane 
comunque una piccola componente del complessivo 39% totalizzato dall’etichetta che è in larga parte 
attribuibile a uno sforzo teso a conservare l’anonimato. È inoltre da considerare l’inclusione della nazionalità 
nodi presenti nel network non per propria volontà, come le testate giornalistiche menzionate in precedenza, 
pari a un 2,4%. 

 
Figura 5 

Seppur consci delle condizioni menzionate, come era possibile intuire dalla nazionalità dei principali attori 
esaminati e dalla conseguente mole di edges in greco, #antireport è un hashtag ascrivibile alla penisola ellenica. 
Al contempo è possibile intravedere un accenno di quella sinergia internazionale8 frutto dell’intreccio con 
realtà tedesche, spagnole e italiane. I risultati ottenuti nel database del 16 ottobre trovano, in larga misura, una 
conferma nell’analisi dei dati ottenuti il 25 ottobre. Ciò permette di tratteggiare una gerarchia dei nodi che 
contribuiscono a mantenere una sorta di equilibrio all’interno della fluidità del network. 

25	ottobre	

Il dataset si compone di 2244 edges e 934 vertices e spazia dalle 11.59 del 20 ottobre alle 10.15 del 25 ottobre. 
Nonostante i nove giorni di distanza tra le campionature, i dataset sono separati da un divario di soli quattro a 
ragione della natura retrospettiva della raccolta dati. Si conferma la consistenza di @enough14 e @refugees_gr 
in termini di in-degree e betweenness centrality, mentre @barbarosa69 rimane il più prolifico amplificatore di 
contenuti. Tuttavia, è proprio nell’indice out-degree che si hanno le maggiori divergenze con il dataset 
precedente, come rappresentato in Figura 6. 
 
 
                                                        
8 Presidenza del Consiglio dei Ministri. (2017). Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Sistema di 
Informazione per la Sicurezza della Repubblica. 



	

Si denota infatti un’attivazione della galassia orbitante attorno a @enough14, con @t4mike_berlin, 
@mnunitedaf, @klang_ruinen, @personalescrito e @th1an1 che possiedono valori di out-degree compreso tra 
36 e 44. Numeri lontani dal 57 di @barbarosa69, ma va considerato che la media dell’attività giornaliera dei 
nuovi protagonisti è di 48 tweet, quindi molto probabilmente frutto unicamente di umani non coadiuvati da 
software. 

 
Figura 6 

Tuttavia, come accennato in precedenza, l’emergere dei nuovi attori non comporta grandi variazioni per gli 
attori centrali del network, nonostante unicamente il 36% dei nodi sia in comune con il dataset del 16 ottobre. 
La ragione è attribuibile al piccolo contributo di un elevato numero di nodi che rendono rilevanti i medesimi 
attori del dataset precedente. Non sorprende quindi che i gruppi rimangano sostanzialmente invariati, mentre 
varia la composizione geografica che vede una lieve flessione di quattro punti percentuali della Grecia a favore 
di Germania, Spagna, Italia e USA. La causa della variazione, per quanto il condizionale sia d’obbligo, 
potrebbe ritenersi imputabile all’attenzione e alle reazioni generate da eventi di cronaca. Ancora una volta, il 
50% del volume degli edges è riconducibile a un numero ridotto di tweet (27). In particolare, i temi principali 
riguardano: 

• Solidarietà alle proteste in Polonia dopo la decisione di bandire l’aborto; 
• Comunicati e lettere da parte di detenuti, organizzazione di eventi e interviste ad anarchici; 
• Accuse di abusi su migranti da parte dello Stato; 
• Solidarietà a manifestazioni e scontri con la polizia in America Latina (Cile, Ecuador, Perù) e alle 

proteste anti-lockdown a Napoli. 
 
 



	

Se @t4mike_berlin, @mnunitedaf, @klang_ruinen e @th1an1 fungono da meri amplificatori di @enough14, 
e ne rimangono nell’orbita, rispetto al 16 ottobre @personalescrito se ne allontana, creando una propria 
attrazione gravitazionale e generando una echo chamber che dà particolare rilevanza a temi riguardanti 
l’America Latina. Nello specifico, il 19% degli edges del gruppo menziona #chile, il 16% #perù, il 6% #ecudor 
e il 3% #argentina. 
Sempre in tema di nuovi gruppi formatisi, nonostante fino a ora #antireport si sia rivelato un hashtag impiegato 
principalmente da ambienti anarchici, non è possibile escludere categoricamente la presenza di nodes ed edges 
che esulino dal tema di interesse. È il caso di @bananaechyson che, pubblicando due tweet satirici, crea un 
piccolo network separato dal principale ottenendo così un out-degree di 22. 
I dati riguardanti nodi altamente sospetti non subiscono profonde variazioni, essendo il 6% degli edges totali. 

2	novembre	

Il dataset si compone di 2032 edges e 738 vertices e spazia dalle 13.50 del 1° novembre alle 09.37 del 2 
novembre. La prima, essenziale differenza con i dataset precedenti è rappresentata dall’arco temporale in cui 
è stata raggiunta la saturazione del software. Mentre ottenere il numero massimo di edges ha richiesto a 
NodeXL di coprire un periodo di cinque giorni in entrambi i set di dati precedenti, in questo caso la raccolta è 
stata ultimata in meno di un giorno. 
La ragione del picco di attività è da ricercarsi nella manifestazione organizzata ad Atene con lo scopo di 
contrastare quella indetta da Alba Dorata. Informazioni in tempo reale e resoconti successivi, condensati in 
soli 17 tweet e ampiamente diffusi, costituiscono il 50% del volume del network. La parola più twittata (849 
occorrenze) è “Galatsi”, sobborgo della capitale greca e luogo degli scontri, insieme al relativo hashtag (101 
occorrenze) e a quello inneggiante alle dimissioni di Chrisochoidis, ministro per la Protezione Civile e 
responsabile della polizia (64 occorrenze). 
Come era facilmente prevedibile, sotto l’aspetto geografico l’analisi qualitativa condensata in Figura 7 
riafferma la predominanza ellenica di #antireport. 

 
 



	

 
Figura 7 

Nonostante ben il 46% dei nodi sia comune ai network precedenti, lo stravolgimento della struttura e l’estrema 
polarizzazione delle informazioni è ben catturata dal valore di in-degree. Come è possibile realizzare 
osservando la Figura 8, @risinggalaxy domina il network con 13373 di betweenness centrality, mentre 
@exiledarizona (betweenness centrality: 9552) e @refugees_gr (betweenness centrality: 9124) occupano il 
secondo e terzo posto in quanto fungono da amplificatori, riportando i messaggi di @risinggalaxy ai rispettivi 
network. Nondimeno, ciò che differenzia questo nodo dal @refugees_gr visto nel primo dataset, è il suo valore 
di in-degree, ossia quante connessioni in entrata come menzioni, retweet e risposte esso riceva. Infatti 
@risinggalaxy conta l’impressionante numero di 930 edges in ingresso, pari al 46% del volume totale della 
rete. La conseguenza è un’estrema polarizzazione del network nonostante un modesto out-degree di 27 edges. 
Onde meglio inquadrare la proporzione, i successivi valori di in-degree più alti hanno valore di 101 
(@stekiantipnoia) e 85 (@enough14). 
Gli account considerati altamente sospetti, guidati da @barbarosa69, sono responsabili del 7% degli edges. 

 
Figura 8 



	

CONCLUSIONI	
 
Come anticipato nell’introduzione, impiegando metodi di SNA per mappare il fenomeno anarchico, si incorre 
in quelli che sono i limiti di API e software. Di conseguenza, i risvolti possono essere quelli esemplificati nel 
dataset del 2 novembre, dove un alto numero di edges prodotti in un breve lasso temporale può saturare il 
network, favorendo l’ascesa di nodi i cui contenuti, a prescindere dal numero, assumano improvvisa rilevanza. 
Il rischio è il delinearsi di un’immagine distorta di quella che si può definire come la gerarchia dello status quo 
appurata nei dataset precedenti. Tuttavia, detto aspetto costituisce anche il pregio di questo genere di analisi, 
che nasce come metodo di studio di fenomeni sociali fluidi e dinamici, permettendo cioè di identificare in 
tempo reale elementi mutevoli come gerarchia e calibro di nodi. Ciò si rivela essenziale per il tracciamento del 
flusso di informazioni, con particolare riguardo a creazione e diffusione di contenuti. Il campionamento 
reiterato può esser una delle soluzioni per definire la gerarchia durante la “normalità” di un periodo (fine 
ottobre nel caso in analisi) e non trarre conclusioni miopi basate su una (ancora più) ridotta porzione di network 
perché tratti in inganno da nodi-meteora temporaneamente ascesi durante picchi di attività. Per contro, SNA 
può essere utilizzata con lo specifico scopo di identificare l’origine delle informazioni durante tali subitanei 
eventi. Il sistema è estremamente flessibile, è necessario prender precauzioni per esser certi di riuscire a 
indagare quanto ci si proponga. 
La galassia anarchica, benché dichiaratamente orizzontale, vede su Twitter il replicarsi di una gerarchia 
esistente nella realtà, frutto della dipendenza da attori principali, che sono imprescindibile fulcro di 
informazioni organizzative e ideologiche. Sfruttando la tecnica di OSINT illustrata, è possibile ampliare la 
conoscenza dell’articolazione di connessioni tanto locali quanto internazionali, individuare il ruolo di specifici 
nodi misurandone ed etichettandone dimensioni quali betweenness centrality, in e out-degree. In alternativa è 
possibile ingegnarsi e impiegare formule ad hoc per sintetizzare comportamenti specifici quali l’attività 
giornaliera onde dedurre il grado di sospetta automazione. 
#antireport si classifica come vettore di informazione alternativo, garantendo uno sguardo parziale ma accurato 
alla struttura anarchica greca e alle sue estroflessioni internazionali. Nel caso in questione, pur rimanendo 
nell’ombra rispetto alla preponderanza dell’aspetto ellenico, i rapporti internazionali riflettono, tramite 
condivisione dell’obiettivo supporto e solidarietà per la medesima causa, il forte legame tra gruppi anarchici 
greci, tedeschi, spagnoli e italiani.9 Come dimostrato, nello svolgere SNA, la scelta del giusto hashtag permette 
di tastare il polso in precisi luoghi geografici o porzioni di società, consentendo un accesso privilegiato alla 
ramificazione e alle reazioni concernenti determinati temi. Inoltre, è possibile venire indirizzati verso canali 
secondari, forieri di materiale per ulteriori analisi. 

                                                        
9 Consoli Magnano San Lio M. (2020). L’anarcoinsurrezionalismo nel contesto geopolitico internazionale e possibili 
scenari.  Analytica for intelligence and security studies. 


