
AVVERTENZA 

Viniziativa di dar corso ad un'indagine conoscitiva sulla condi

zione dello straniero in Italia e sui fenomeni di razzismo è stata 
assunta dalla I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio e interni nella seduta del 21 luglio 1988. Tale iniziativa è 
conseguita all'approvazione da parte della Commissione di una risolu

zione sui temi oggetto dell'indagine (n. 700156), frutto dell'unificazione 
di altri documenti (Labriola ed altri n. 700124; Russo Franco ed altri 
n. 700137; Strumendo ed altri n. 700144). 

Conseguita sullo schema deliberativo l'intesa con il Presidente della 
Camera, secondo quanto previsto dall'articolo 144, comma 1, del regola

mento, l'indagine ha avuto inizio Г8 novembre 1988, sulla base del 
programma deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione in 
data 20 settembre 1988, articolandosi complessivamente in quindici 
sedute, l'ultima delle quali si è svolta il 20 dicembre 1989. 

Allo svolgimento delle audizioni, iniziate Г8 novembre 1988 e termi

nate il 21 novembre 1989, sono state dedicate quattordici sedute, nel 
corso delle quali la Commissione ha proceduto in primo luogo all'audi

zione dei ministri competenti sui diversi aspetti connessi al tema 
oggetto dell'indagine (ministri dell'interno, del lavoro e previdenza so

ciale, per gli affari sociali, dell'industria, commercio e artigianato, per 
le politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e giustizia, della 
pubblica istruzione e della sanità) nonché del vicepresidente del Consi

glio dei ministri, delegato al coordinamento delle iniziative del Governo 
in materia. Sono stati inoltre ascoltati il capo del servizio del conten

zioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi del Ministero degli 
affari esteri e il capo dell'ufficio stranieri della direzione generale del

l'emigrazione e degli affari sociali dello stesso Ministero. Si è quindi 
proceduto all'audizione di rappresentanti di regioni (Umbria e Friuli

Venezia Giulia) e di comuni (Caserta, Pisa, Ravenna e Reggio Emilia), 
di rappresentanti di associazioni e comunità di stranieri operanti in 
Italia e, infine, di esperti della materia. 

L'ultima seduta dell'indagine (20 dicembre 1989) è stata dedicata, 
secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 3, del regolamento, 
all'esame del documento conclusivo, sulla base di uno schema predispo

sto dai deputati Silvia Barbieri e Daniela Mazzuconi, che  con alcune 
modifiche  la Commissione ha approvato. 




