
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANGELO SANTORI

La seduta comincia alle 15,20.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Buffo, Capuano e Sciacca sono
sostituiti rispettivamente dai deputati
Giacco, Misuraca e Mariotti.

Discussione della proposta di legge: « Age-
volazioni per i perseguitati politici an-
tifascisti » (987).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa del deputato Merlo: « Agevola-
zioni per i perseguitati politici antifasci-
sti ».

Comunico che sul testo della proposta
di legge, come modificato dagli emenda-
menti approvati, le Commissioni I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio) hanno
espresso parere favorevole.

Ricordo che, trattandosi di articolo
unico, non si procederà alla sua votazione,
ma si passerà direttamente alla votazione
finale.

Avverto che è stato presentato l’ordine
del giorno Alfonso Gianni n. 0/987/XI/1,
su cui invito il Governo ad esprimere il
parere.

ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Il Governo lo accetta come racco-
mandazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Gianni insi-
ste per la votazione del suo ordine del
giorno ?

ALFONSO GIANNI. No, presidente,
non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIOVANNI DIDONÈ, Relatore. Ringra-
zio tutti i gruppi per la disponibilità di-
mostrata nell’assicurare la rapida defini-
zione dell’iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare per dichiarazione di voto, la pro-
posta di legge sarà subito votata per ap-
pello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, che la
presidenza sia autorizzata a procedere al
coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale finale

sulla proposta di legge di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Merlo: « Agevolazioni
per i perseguitati politici antifascisti »
(987):

(Segue la votazione).

Presenti e votanti ......... 26
Maggioranza ................... 14

Hanno votato sı̀ .... 26.

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Alboni, Camo, Campa, Cordoni, Del-
bono, Didonè, Di Teodoro, Fratta, Galli

Daniele, Galli Dario, Gasperoni, Giacco,
Gianni Alfonso, Guerzoni, Innocenti, Lo
Presti, Mariotti, Misuraca, Moretti, Motta,
Nigra, Perrotta, Santori, Taborelli, Trupia
e Widmann.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa

il 14 aprile 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Agevolazioni per i perseguitati politici antifascisti (C. 987 Merlo).

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, considerato che,

la proposta di legge n. 978 « modifica
all’articolo 4 della legge 10 marzo 1995,
numero 96, recante provvidenze a favore
dei perseguitati politici antifascisti o raz-
ziali e dei loro familiari superstiti » si
limita ad applicare tali provvidenze anche
ai dipendenti pubblici riconosciuti perse-
guitati per gli stessi motivi assunti succes-
sivamente alla data di entrata in vigore
della medesima legge e quindi, anche al
fine di non determinare ambiguità o in-
certezze interpretative e applicative, usa la
stessa identica terminologia della citata
legge del 1995;

tuttavia da allora ad oggi la comunità
scientifica internazionale ha convinta-

mente dimostrato l’inconsistenza sul piano
biologico del concetto di razza, per cui i
motivi razziali, che stanno all’origine delle
persecuzioni subite dai soggetti a favore
dei quali la presente proposta di legge
vuole intervenire, sono da ritenersi esclu-
sivamente come presunti;

impegna il Governo ad assumere
tutte le iniziative necessarie in campo
formativo e informativo per diffondere la
critica del concetto di razza ed a confron-
tarsi coerentemente nell’utilizzo di lin-
guaggi e terminologie per quanto riguarda
proposte, atti, documenti legislativi di pro-
pria competenza.

0/987/XI/1. Alfonso Gianni.

€ 0,26
Stampato su carta riciclata ecologica

*14STC0007150*
*14STC0007150*

Camera dei Deputati — 4 — Commissione in sede legislativa – 6

XIV LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 2003




