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CAMERA DEI DEPUTATI N-2278 
__t___ 

PROPOSTA DI LEGGE 
d’ iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, PESSI, SANTI 

Annunxiata LZ 5 giugno 1956 

Estensione e adeguamento della previdenza malattia 
ai braccianti, coloni e mezzadri e loro familiari 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Riteniamo che 
non sia necessario illustrare ampiamente le 
gravi deficienze dell’attuale previdenza di 
malattia per i lavoratori dell’agricoltura. Le 
lotte condotte in questi anni, unitariamente, 
dai braccianti di tutte le categorie e dai 
coloni e mezzadri hanno certamente posto 
in chiara evidenza la intollerabilità di un 
trattamento che non trova nessuna giusti- 
ficazione, né sul piano sociale né su quello 
economico. 

Infatti, l’assicurazione contro le malattie 
si propone lo scopo di prevenire e curare le 
malattie cui sono esposti i lavoratori e i 
loro familiari. Questo scopo non si consegue 
certamente con un trattamento sanitario 
che prevede, per esempio, l’accertamento 
dello stato di malattia e neghi i medicinali 
per curarla; o che al lavoratore, reso dalla 
malattia incapace al lavoro temporaneamente, 
conceda una indennità giornaliera del tutto 
insufficiente per la semplice alimentazione 
dato che si tratta di un trattamento che va 
da un minimo di quaranta ad un massimo di 
centocinquanta lire giornaliere. 

Questa è la protezione prevista dall’at- 
tuale assicurazione malattia per i lavoratori 
agricoli ! 

La lotta ricordata ha conseguitorin varie 
province dell’ Italia settentrionale, il risultato 
di unificare il trattamento sanitario per tutte 

le categorie bracciantili e per i loro familiari, 
mediante accordi sindacali e convenzioni 
con l’Istituto nazionale assicurazioni ma- 
lattia. CiÒ sta a dimostrare che non è più 
possibile ritardare la realizzazione di quei 
miglioramenti della previdenza malattia che 
la situazione dimostra attuali, che tutti i 
lavoratori agricoli italiani reclamano e che 
corrispondono alla esigenza nazionale di sal- 
vaguardare la loro salute e integrittl fisica. 

La presente proposta di legge vuole ga- 
rantire a tutte le categorie bracciantili, ai 
coloni e mezzadri ed ai loro familiari una assi- 
stenza sanitaria unificata e migliorata, una 
indennità economica giornaliera che consenta 
almeno di far fronte ai bisogni più elementari. 

L’articolo primo prevede l’unificazione e 
l’estensione delle prestazioni sanitarie per tutti 
i lavoratori agricoli e per i loro familiari. 

Con l’articolo secondo si stabilisce una 
relazione fra la misura dell’indennittl giorna- 
liera ed il salario contrattuale provinciale, 
garantendo comunque un trattamento eco- 
nomico minimo nazionale, reso necessario 
dalla situazione esistente in determinate 
zone del nostro Paese. 

L’articolo terzo delega al Governo il 
compito di adeguare i contributi, stabilendo 
però chiaramente che l’aggiornamento delle 
aliquote non deve gravare sui coloni e mez- 
zadri e sui coltivatori diretti che ora godono 
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norme in contrasto con quelle della presente 
legge e se ne determina la decorrenza. 

Onorevoli colleghi, le evidenti altissime 
finalità sociali perseguite da questa proposta 

- 2 -  
Camera dei Deputala 

ci fanno persuasi che voi la esaminerete con 
l’urgenza richiesta dalle gravi condizioni di 
bisogno in cui versano i lavoratori agricoli e 
darete ad essa la vostra approvazione. 

LEGISLATURA Il - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE’E RELAZIONI 

PROPOSTA DI LEGGE 
- 

ART. 1. 

Le prestazioni sanitarie medico-generiche 
domiciliare e ambulatoriale, specialistica, far- 
maceutica, ospedaliera, ostetrica, pediatrica 
ed integrative previste dal primo comma 
dell’articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, 
n. 138, spettano ai salariati fissi, assimilati, 
obbligati e braccianti - o compartecipanti - 
permanenti, abituali, occasionali ed ecce- 
zionali. 

Le stesse prestazioni sanitarie sono estese 
ai familiari viventi a carico dei lavoratori 
appartenenti alle categorie suddette. 

Le prestazioni sanitarie di cui al primo 
comma del presente articolo competono altresì 
ai componenti i nuclei familiari dei coloni e 
dei mezzadri. 

ART. 2. 

L’indennità economica giornaliera spetta 
ai lavoratori di cui all’articolo precedente, a 
decorrere dall’inizio di ogni malattia e per 
tutta la durata della stessa. 

La suddetta indennita 6 stabilita nella 
misura del cinquanta per cento del salario 
medio provinciale contrattuale previsto dagli 
accordi interconfederali per l’applicazione 
della scala mobile per i lavoratori dell’agri- 
coltura. In ogni caso la suddetta indennità 
non può essere inferiore alle lire cinquecento 
giornaliere per tutti gli aventi diritto. 

L’indennità, giornaliera è ridotta a due 
terzi o a due quinti per gli iscritti ricoverati in 
ospedale o in istituto di cura, secondo che 
essi abbiano o no familiari a. carico. 

ART. 3. 

Con decreto del Presidente della Repub- 
blica, su proposta del Ministro per il lavoro 
e la previdenza sociale, sentita la Commissione 
centrale di cui al regio decreto-legge 24 set- 



- 3 -  N. 2278 
Att i  Parlamentari Camera dea Depuran - 

LEGISLATURA I1 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

tembre 1940, n. 1949, sarA provveduto ‘entro 
sessanta giorni dalla data dell’entrata in 
vigore della presente legge: 

a) all’adeguamento dell’aliquota per- 
centuale sui salari medi convenzionali; 

b )  alla determinazione del contributo 
a giornatazsecondo le vigenti norme sulla 
unificazione dei contributi in agricoltura. 

Sono esenti dall’obbligo del pagamento del 
contributo determinato in applicazione del 
presente articolo i coloni e mezzadri ed i 
coltivatori diretti che godono all’entrata in 
vigore della presente legge della sospensione 
del pagamento dei contributi unificati fino a 
lire diecimila. 

ART. 4. 

Sono abrogate tutte le disposizioni in 
contrasto con la presente legge, che entra 
in vigore il giorno successivo alla sua pubbli- 
cazione sulla Gazzetta Umciale. 


