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Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del 

Regolamento, la direttrice della Direzione centrale per gli studi e la 

valorizzazione tematica nell'area delle statistiche sociali e demografiche 

dell'Istat, dottoressa Linda Laura Sabbadini. 

 

I lavori hanno inizio alle ore 13,05. 

 

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI   

 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del 

Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto 

audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali 

web-TV e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del 

Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. 

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque 

adottata per il prosieguo dei nostri lavori. 

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata 

anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di 
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pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il 

peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva. 

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE  

 

Audizione della direttrice della Direzione centrale per gli studi e la 

valorizzazione tematica nell'area delle statistiche sociali e demografiche 

dell'Istat 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva 

sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con 

particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia, 

sospesa nella seduta del 12 aprile. 

Saluto tutti i colleghi presenti, coloro che sono in videoconferenza e, 

tra loro, la presidente Segre. 

La seduta odierna prevede l'audizione della dottoressa Linda Laura 

Sabbadini, direttrice della Direzione centrale per gli studi e la valorizzazione 

tematica nell'area delle statistiche sociali e demografiche dell'Istat, che 
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ringrazio a nome di tutta la Commissione per la sua presenza e a cui do la 

parola per la relazione. 

 

SABBADINI. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio per l'invito che è stato 

rivolto all'Istituto nazionale di statistica a partecipare ai vostri lavori. 

Durante il mio intervento mi soffermerò in particolare sul percorso di 

misurazione delle discriminazioni seguito dall'Istat.  

Lo studio dei fenomeni discriminatori rappresenta una vera sfida per 

la statistica ufficiale perché non esistono ancora dei criteri e degli standard 

varati a livello internazionale e soprattutto a livello di Eurostat, come invece 

esistono per altre tematiche quali il lavoro, la formazione o altro. Queste, 

infatti, sono tematiche di frontiera su cui ancora non si è arrivati a 

un'armonizzazione delle statistiche a livello internazionale. Ciò non significa 

che non siano rilevanti, per cui l'Istat ha iniziato un percorso di rilevazioni 

per rendere visibili tutte le questioni che avessero a che fare con la 

discriminazione, rilevazioni di cui ora vi darò conto.  

Con questo mio intervento iniziale vorrei fornirvi una griglia, mentre 

il documento scritto contiene in allegato i dettagli relativi alle informazioni 
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rilevate, elemento su cui richiamo la vostra attenzione perché per noi è anche 

utile conoscere il vostro punto di vista su cosa è importante rilevare, in modo 

da far sì che le nostre informazioni siano sempre più tarate rispetto ai bisogni 

informativi e alle politiche.  

La prima indagine che è stata condotta, il terreno sul quale 

maggiormente siamo andati avanti dal punto di vista della misurazione, ha 

riguardato la violenza contro le donne, tematica nella quale siamo stati 

pionieri a livello internazionale perché è sulla base dell'indagine che 

abbiamo condotto, che ha misurato il sommerso della violenza sessuale, 

fisica e psicologica, che poi sono state redatte le raccomandazioni dell'ONU 

per tutti i Paesi del mondo. Quindi questo è il terreno più avanzato. 

Su questo fronte segnalo che ancora non esistono regolamenti europei, 

né leggi nazionali, mentre è in fase di discussione alla Camera un disegno di 

legge che delinea tutti i bisogni informativi che il Parlamento richiede che 

siano garantiti e che in realtà, perlomeno in molti casi, riguardano proprio le 

indagini che l'Istat ha condotto finora.  

Un secondo pilastro fondamentale è poi rappresentato dall'indagine 

condotta nel 2011 sulle discriminazioni. Tale indagine ha misurato sia 
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l'omofobia che il razzismo, non però l'antisemitismo; sull'antisemitismo non 

abbiamo mai rilevato informazioni. Rispetto a questi due aspetti 

fondamentali relativi, omofobia e razzismo, sono emersi dati interessanti, 

anche se sono stati rilevati soltanto nel 2011. L'indagine non è stata ancora 

ripetuta e dovrebbe essere replicata nel 2023, con un programma pilota che 

verrà condotto quest'anno. Sono quindi benvenute raccomandazioni e 

sollecitazioni da parte vostra che possono essere da noi assolutamente 

recepite.  

Il dato interessante che in quella occasione era emerso riguardo la 

popolazione LGBT+ - cito i dati velocemente ma li ritrovate nel documento 

- è che in realtà esisteva un grande cambiamento di atteggiamento da parte 

della popolazione soprattutto giovanile e la distanza nel pregiudizio nei 

confronti delle persone LGBT+ era molto elevata tra le generazioni più 

anziane e le generazioni più giovani, molto più che sulla questione degli 

stereotipi di genere sui quali, invece, sembravano mantenere un 

atteggiamento più rigido anche le giovani generazioni.  

Per esempio, è emerso che il 75 per cento della popolazione non 

considerava l'omosessualità una malattia e ugualmente un 75 per cento della 
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popolazione non considerava l'omosessualità neanche immorale. 

Ovviamente, emergeva un atteggiamento concentrato soprattutto sul fatto di 

richiedere alla popolazione LGBT+ un atteggiamento meno provocatorio e 

meno visibile, dato che ancora nascondeva un certo imbarazzo nei confronti 

della situazione, e a questo punto sarà importante adesso capire come si sono 

evoluti l'atteggiamento e le opinioni della popolazione.  

Rispetto invece al razzismo, va detto che in entrambi i casi emergeva 

la coscienza relativa al fatto che sia la popolazione omosessuale che la 

popolazione straniera subisce discriminazioni e che tali discriminazioni sono 

elevate. Va sottolineato che è molto netta la differenza che si evidenziava 

nell'atteggiamento in considerazione dell'origine etnica e, quindi, tra 

l'atteggiamento nei confronti di rom e sinti e l'atteggiamento nei confronti di 

altre tipologie di stranieri (marocchini, cinesi o filippini). I dati ci davano 

un'immagine molto chiara di quello che succedeva allora e avremmo bisogno 

ovviamente di aggiornarli, cosa che verrà fatta con un'indagine pilota e, 

quindi, ben vengano suggerimenti anche su questo fronte. 

Negli anni intorno al 2011 si è intensificato il lavoro di rilevazione dei 

dati. Tenete conto che nel biennio 2011-2012 è stata svolta anche un'indagine 



BOZZE NON CORRETTE 
(Versione solo per Internet) 

  

9 

 

Resoconto stenografico n. 48 

Comm.ne antidiscriminazione Seduta n. 50 del 13.4.2022 Sede IC 1198 

sui cittadini non italiani ai quali si richiedeva, in una parte del sondaggio, 

quali episodi di discriminazione avessero incontrato. La porzione di 

popolazione straniera che aveva segnalato di essere stata discriminata - 

ovviamente si tratta di misurazioni legate all'opinione della popolazione 

intervistata - era in percentuale molto più alta rispetto alla popolazione 

italiana: il 26 per cento, quindi più di un quarto della popolazione non 

italiana, si era sentita discriminata, soprattutto sul terreno del lavoro, ma 

anche in altri ambiti sui quali era stato formulato il quesito. Questo è un 

elemento ulteriore che si aggiunge al quadro.  

Sempre in quegli anni, nei quali abbiamo puntato molto a dare 

visibilità agli invisibili, sono stati rilevati quesiti sul bullismo nei ragazzi. Il 

quadro emerso fu molto preoccupante, perché il 50 per cento dei ragazzi 

segnalò di aver subito atti di prepotenza da parte dei coetanei. Tale dato 

aveva una frequenza più alta soprattutto nell'esperienza dei ragazzi di origine 

non italiana, che l'avevano subito molto di più. Va sottolineato che questo 

aspetto presentava una componente di cyberbullismo che, con il passare del 

tempo, ha avuto una incidenza sempre maggiore: nel complesso degli atti di 

bullismo, il cyberbullismo aveva assunto un peso intorno al 20-23 per cento, 
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quindi un quinto degli atti di bullismo potevano essere assimilabili al 

cyberbullismo.  

Va sottolineato che questi dati hanno messo in luce forme di 

discriminazione molto accentuata soprattutto nel mondo dei minori, che è un 

mondo molto delicato in cui il ruolo della scuola è cruciale e fondamentale. 

Avere un monitoraggio di questa situazione risulta quindi particolarmente 

prezioso per sviluppare la cultura del rispetto all'interno delle scuole.  

Nel 2016 è stata condotta anche un'indagine sulle molestie sessuali a 

danno sia degli uomini che delle donne. È la prima volta che una indagine 

simile viene condotta anche per gli uomini, perché nelle indagini tradizionali 

sulla violenza di solito, per motivi di costi, ci si occupava soltanto delle 

donne. Il dato interessante che è emerso è che la maggioranza degli autori 

delle molestie sessuali sulle donne sono uomini, ma lo sono anche la 

maggioranza degli autori delle molestie sessuali sugli uomini; si evidenzia 

cioè che le donne costituiscono una parte molto piccola degli autori di 

molestie sessuali anche nei confronti degli uomini.  

Tutte queste indagini sono state condotte in forte condivisione con le 

istituzioni e con la società civile (penso, per esempio, ai centri antiviolenza 
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che, nel caso delle indagini sulla violenza, sono stati particolarmente 

preziosi). Nel 2018, nell'ambito di un accordo con il Ministero delle pari 

opportunità, venne condotta un'indagine sugli stereotipi di genere. Faccio 

presente che è intenzione dell'Istituto dare continuità a tale indagine, 

ripetendola: la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante «Disposizioni in materia 

di statistiche in tema di violenza di genere», prevede che tale indagine venga 

condotta con cadenza triennale: si è infatti evidenziato che gli stereotipi di 

genere sono particolarmente diffusi nel nostro Paese in modo trasversale e 

rappresentano, come sappiamo, una gabbia ad un effettivo sviluppo della 

libertà femminile. 

 Infine, segnalo anche un'ultima importante rilevazione condotta 

dall'Istat sulla popolazione LGBT+, in particolare tra coloro che hanno 

contratto un'unione civile, quindi un segmento di popolazione che non può 

essere considerato rappresentativo di tutte le persone LGBT+, perché 

ovviamente ci stiamo riferendo a quella parte che è arrivata a decidere di 

rendere visibile e istituzionalizzare la propria unione. In tale rilevazione, 

fatta in raccordo con l'UNAR, si è evidenziato il percorso fortemente 

difficoltoso che queste persone hanno avuto sia nell'accesso al lavoro e 
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durante il loro percorso lavorativo e di carriera, sia rispetto alle difficoltà che 

hanno incontrato in famiglia: uno su cinque ha avuto problemi  di 

accettazione con la madre, uno su cinque ne ha avuti con il padre e non pochi 

sono coloro che hanno denunciato anche di avere subito microaggressioni. 

Se questo è successo al segmento emerso, immaginiamo cosa possa essere 

accaduto nel segmento di popolazione sommerso, che è molto ampio, come 

è molto ampio anche nel caso della violenza contro le donne.  

In conclusione, l'attenzione da parte dell'Istat verso questi fenomeni è 

stata ampia e l'Istituto ha cercato di toccarli tutti. Va sottolineato che, a 

differenza di altri fenomeni che vengono rilevati con una certa continuità e 

con una certa sistematicità, anche perché presenti nei regolamenti europei, 

in leggi nazionali o comunque presenti con raccomandazioni delle istituzioni 

internazionali, questo è ancora un tema che non è stato fino in fondo 

sistematizzato. Ovviamente, per il futuro ci impegniamo a rendere tali 

rilevazioni sempre più strutturate, armonizzate e sistematizzate, in modo da 

dare a voi gli strumenti per operare al meglio. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Sabbadini. 
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Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire. 

 

PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio la 

dottoressa Sabbadini perché ci ha fornito dati veramente molto interessanti 

ed è riuscita a esporre una panoramica completa anche in merito alle azioni 

del prossimo futuro. Sarà sicuramente interessante vedere quali saranno gli 

sviluppi delle indagini, visto che in questi ultimi anni tanto è cambiato nel 

modo di confrontarsi all'interno dei vari strati della società, che si tratti dei 

giovani o che si tratti delle donne. Pensiamo alla questione della pandemia e 

all'utilizzo sempre più importante dei mezzi informatici, non solo dei social 

network, che hanno modificato le interazioni, per esempio all'interno di una 

classe, di una scuola o di un ufficio. Sarà molto interessante vedere quali 

saranno i risultati delle prossime indagini. Se ho capito bene, ci saranno degli 

sviluppi già dal 2023, perché in questi ultimi dieci anni il mondo è cambiato.  

La relazione che la dottoressa Sabbadini ha depositato contiene 

sicuramente ulteriori dati interessanti oltre a quelli che ci ha già fornito. Visto 

che si tratta di tematiche collegate tra di loro, ma che riguardano diverse 

fasce della popolazione, sarebbe interessante anche avere i risultati della 
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nuova indagine - anche se probabilmente non saremo più noi ad occuparcene, 

visto il prossimo passaggio di legislatura - per mantenere un rapporto 

costante con la Commissione, in modo tale da avere, appena saranno 

disponibili, anche i nuovi dati. 

 

MALAN (FdI). Signor Presidente, anche io ringrazio la dottoressa Sabbadini 

per la sua esposizione. 

Siccome questa Commissione si occupa prevalentemente dei discorsi 

di odio, mi chiedo se esista una connessione tra questi e le vostre statistiche 

(conoscevo quella relativa alle persone omosessuali e bisessuali e quella 

sulla discriminazione degli stereotipi). Infatti, tra gli indici che finiscono 

sotto inchiesta - il cui titolo ufficiale è sulla popolazione omosessuale in 

Italia, ma viene di solito indicata come indagine sull'omofobia - vi era quello 

relativo alle persone contrarie al matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

Le chiedo quindi se secondo lei sia indice di omofobia il fatto che 

alcune persone siano contrarie al matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

In secondo luogo, l'espressione «stereotipi di genere» racchiude 

tantissimi aspetti. Ovviamente è chiaro che, se si tratta di stereotipi secondo 
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i quali la donna debba essere sottomessa o picchiata, si spera siano tutti 

contrari. Vorrei però sapere se ritenere che le donne (naturalmente poi ci 

sono gli individui, grazie al cielo) possano essere generalmente più portate 

per determinate attività e gli uomini per altre è qualcosa che finisce nella 

categoria degli stereotipi o meno. Questo dato è un indice di tendenza alla 

discriminazione (per non parlare dei discorsi d'odio)? 

 

PRESIDENTE. Dottoressa Sabbadini, aggiungo alcune considerazioni 

anch'io, ringraziandola per il suo intervento.  

Questa audizione è particolarmente rilevante per la nostra 

Commissione che contribuirà alle iniziative del Parlamento italiano per 

contrastare le discriminazioni, in particolare i discorsi d'odio in quanto 

discorsi discriminatori. Per fare questo, per avere delle politiche efficaci 

contro le discriminazioni, abbiamo bisogno di una misurazione statistica che 

sia funzionale e che consenta alla politica di affrontare il fenomeno nelle sue 

varie sfaccettature ma anche nella sua interezza. Nel corso delle audizioni, 

infatti, ci siamo accorti che uno dei problemi principali è proprio la capacità 

della misurazione: molto spesso è stato denunciato il fenomeno del 
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cosiddetto under-reporting per il quale le vittime di discriminazione non 

denunciano il reato di cui sono vittime. Questo, in particolare, è legato ai 

discorsi di istigazione all'odio sulla rete, anche in virtù di un'altra questione 

critica che è stata più volte sottolineata, cioè l'anonimato. In riferimento a 

questo, l'Istituto nazionale di statistica può svolgere un ruolo fondamentale 

di supporto nelle politiche di contrasto all'hate speech e all'hate speech on 

line.  

Lei ha qui richiamato, nella sua premessa, la volontà di fare una 

indagine sistemica sulle discriminazioni a partire dal 2023, quindi a più di 

dieci anni di distanza dalla prima, pionieristica indagine condotta sul tema 

della violenza di genere nel 2011; poi, come è stato richiamato, nel corso 

degli anni si è affrontato invece il tema della violenza e della discriminazione 

nei confronti delle persone LGBTQI+.  

Come state immaginando questa indagine sistemica che avrà inizio nel 

2023? Come si può immaginare questo lavoro dell'Istat dentro il contesto 

delle previsioni normative?  
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Inoltre, quali sono secondo lei gli strumenti, sia giuridici sia culturali, 

più adatti che la politica dovrebbe mettere a disposizione per contrastare 

questi fenomeni?  

Infine, lei ci ha consegnato una relazione parte della quale è legata 

naturalmente al periodo della pandemia. Come ha visto mutare il fenomeno 

dei discorsi di istigazione all'odio durante la pandemia? Considerati inoltre i 

suoi vent'anni di esperienza, anche pionieristica, che ha portato avanti non 

solo sul tema della discriminazione di genere, quanto pensa che la 

discriminazione e l'istigazione all'odio, on line e off line, impediscano la 

promozione della libertà di tutti? Cioè quanto ritiene che questo incida nel 

ledere non solo l'inviolabilità della dignità personale, ma anche la libertà di 

tutti e di ognuno? 

Grazie ancora dottoressa.  

Non essendoci altre richieste di intervento, le do la parola per la 

replica. 

 

SABBADINI. Signor Presidente, innanzitutto vi ringrazio per le domande che 

avete formulato.  
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La prima risposta che vorrei dare è quella alla domanda posta dal 

senatore Malan. L'opinione sul matrimonio di persone dello stesso sesso non 

viene assolutamente considerata un indicatore di omofobia, perché su questo 

ognuno è libero di avere la sua posizione.  

Omofobia significa, appunto, avere un atteggiamento ostile nei 

confronti della popolazione omosessuale, tant'è che ci sono tante gradazioni. 

Le domande formulate erano volte a capire come la popolazione si collocava 

rispetto all'idea di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre sul 

tema dei figli è emerso un atteggiamento ancora più contrario rispetto a 

quello registrato sul matrimonio. Queste opinioni però non rientrano tra gli 

indicatori sintomatici di omofobia. Né tantomeno negli stereotipi di genere 

si mette in discussione la volontà di una donna che vuole svolgere 

determinate attività che è libera di svolgere come crede. Altra cosa è invece 

la teorizzazione che la donna debba essere confinata soltanto in certi ambiti 

e non in altri e non possa realizzarsi liberamente nel complesso del vivere.  

A questo si ricollega la domanda posta dal Vice Presidente su quanto 

riusciamo poi a misurare questi aspetti per evidenziare quanto le persone 

possano essere considerate effettivamente libere in presenza di discorsi 
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d'odio o di atti discriminatori. Questa, ad esempio, potrebbe essere una 

domanda che potremmo inserire nell'indagine. Infatti, una cosa è essere 

coscienti di quanto la liberazione da clima d'odio e da discriminazioni rende 

libere le persone, altra cosa è capire quanta coscienza c'è dell'importanza di 

battere i discorsi d'odio proprio in nome dello sviluppo delle libertà 

individuali. Nessuno ci impedisce, per esempio, di cercare di sondare e di 

capire quanto effettivamente di questo elemento le persone siano coscienti; 

potrebbe infatti esserci una sottovalutazione, oppure semplicemente una 

parte della popolazione potrebbe ritenere che determinati discorsi che sono 

offensivi nei confronti delle persone e che sono discorsi d'odio non siano poi 

così gravi. Questo potrebbe essere un elemento utile dal punto di vista delle 

politiche per i processi educativi che possono essere inseriti all'interno delle 

scuole e mirati allo sviluppo di una cultura del rispetto.  

Visto che, come giustamente ha detto il Vice Presidente, noi ci stiamo 

attivando per condurre questa indagine pilota adesso e per ripetere nel 2023 

l'indagine del 2011, aggiornata (come si diceva all'inizio) perché molto è 

cambiato nella società e noi dobbiamo tenere conto di tali sviluppi, e visto 

che questa potrebbe diventare il nuovo pilastro dell'informazione statistica 
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sulle discriminazioni, potremmo cercare di valutare insieme quali siano le 

nuove questioni emergenti che per voi è necessario indagare.  

Ad esempio, come ho detto all'inizio, voi siete una Commissione nata 

anche sull'antisemitismo ma nelle nostre indagini noi non abbiamo mai 

inserito alcun elemento sull'antisemitismo e ora potremmo farlo. Voi puntate 

molto sui discorsi d'odio; dunque possiamo ipotizzare un set di quesiti più 

specifici, più mirati, relativamente ai quali dobbiamo individuare insieme i 

punti chiave.  

Voglio dire che la riflessione possiamo farla insieme, collettivamente, 

in modo che se voi esprimete il bisogno informativo, noi possiamo tradurlo 

in quesiti che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che voi avete in 

mente.  

Da questo punto di vista - penso di poter parlare anche a nome del 

Presidente dell'Istat - c'è la massima apertura e disponibilità dell'Istituto a far 

sì che siano trattate le tematiche che voi considerate emergenti. Noi avevamo 

già lavorato su questi aspetti nell'ambito della Commissione Jo Cox, però 

immagino che, sulla base della vostra indagine conoscitiva e del vostro 

lavoro, sicuramente avete molto da suggerirci. 
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Pertanto l'Istat si pone a disposizione del Parlamento e del Paese per 

potenziare queste informazioni e per far sì che, in prospettiva, possano avere 

nel panorama informativo statistico lo stesso peso che hanno altri tipi di 

informazioni quali quelle sui fenomeni economici, sui fenomeni riguardanti 

il lavoro o su altro, perché poi la qualità della vita dei cittadini è fatta anche 

di questo. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente la dottoressa Linda Laura Sabbadini. 

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo. 

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta. 

 

I lavori terminano alle ore 13,40. 


