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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione
condanna ogni forma di razzismo e di-
scriminazione ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 3, primo comma: « Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali ».

La delegificazione ha portato all’elimi-
nazione di un gran numero di provvedi-
menti normativi desueti oppure contra-
stanti con i citati princìpi costituzionali,
ma il legislatore non ha preso in esame la
legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante
« Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli
equipaggi a bordo delle navi mercantili
nazionali », che al titolo V (disposizioni
speciali), articolo 36, così recita: « Qualora
tra i componenti l’equipaggio vi siano
persone di colore a queste dovranno essere

riservate sistemazioni di alloggio, di la-
vanda e igieniche, separate da quelle del
restante personale e rispondenti ai loro usi
e costumi. Per tale personale di colore
dovrà altresì esservi a bordo il modo di
confezionare il vitto secondo le sue abi-
tudini e i suoi costumi ». Tale articolo
integra una palese indicazione discrimina-
toria nei confronti di persone di colore. La
Commissione degli esperti dell’Organizza-
zione internazionale del lavoro ha fatto,
attraverso il suo ultimo rapporto, richiesta
al Governo italiano di modifica della legge
n. 1045 del 1939, ma senza alcun riscon-
tro. La normativa citata contrasta sia con
l’articolo 3 della Costituzione sia con i
princìpi di uguaglianza sanciti dalla Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e della libertà fondamentali,
resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1995,
con la Carta dei diritti fondamentali del-
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l’Unione europea e con i decreti legislativi
n. 215 del 2003 e n. 216 del 2003 che
hanno recepito direttive dell’Unione euro-
pea in materia di contrasto alla discrimi-
nazione sui posti di lavoro. L’evoluzione
normativa dello Stato italiano in tema di

parità di trattamento è oggi tale che la
vigenza del citato articolo 36 contrasta con
essa e con il recepimento delle direttive
dell’Unione europea in materia: pertanto,
con la presente proposta di legge se ne
prevede l’abrogazione.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L’articolo 36 della legge 16 giugno
1939, n. 1045, è abrogato.
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