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La seduta comincia alle 9,20. 

REiPOSSI, Segretario. Legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(E approvato). 

Comunicazioni del Presidente. 

PREBIDENTE. Comunico che i deputati 
De Marzi Fernardo e Gui sono sostituiti, per 
la seduta odierna, rispettivamente dai depu- 
tati Cervone e De Biagi. iPer l’esame delle 
proposte d i  legge nn. 45 e 215, i deputati An- 
gelucci Mario e Marangoni Spartaco sono so- 
stituiti rispettivamente dai deputati AudXo 
c Grifone. 
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Discussione della proposta di legge d’iniziativa 
dei deputati Bartole e Rapelli : Trasferi- 
mento iiell’ assicurazione obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli 
ex impiegati del soppresso Istituto nazio- 
nale infortuni per la Venezia Giulia e Zar% 
titolari di rendite vitalizie liquidate dal- 
1’ Istituto nazionale delle assicurazioni ai 
sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, 
n. 502, convertito, co-n modificazioni, nella 
legge 20 luglio 1934, n. 1499. (626). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno “eca 
la discussione della proposta di legge dei cle- 
putati Bartole e Rapelli : Trasferimento nel- 
l’assicurazione obbligatoria pcr l’invalldiià, 
la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati 
del soppresso Istituto nazionale infortuni per 
Id Venezia Giulia e Zara, titolari di rendite 
vitalizie liquidate dall’lstituto nazioilale delle 
assicurazioni ai sensi del regio decyeto-legge 
i3 marzo 1934, n. 502, convertito, con modi- 
ficazioni, nella legge 20 luglio 1934, n .  i499. 

Invito il relatore, onorevole Repossi, a ri- 
ferire su questa proposta di legge. 

RElPOSSI, Relatore. La proposta di legge 
degli onorevoli colleghi Bartole e Rapelli ri- 
guarda un gruppo di superstiti, gente dzll’età 
piuttosto veneranda tra i 70 e gli 80 anni, ex 
dipendenti dell’Istituto infortuni per la Ve- 
nezia Giulia e Zara, che hanno svolto la loro 
attività lavorativa durante 11 periodo della 
dominazione austro-ungnrica e per i quali 
i1 regio decreto-legge 15 marzo 2934, n. 502, 
che poneva in liquidazione l’Istituto stesso, 
aveva stabilito una forma d i  previdenza par- 
ticolare. 

I1 trattamento, che si veniva a garantire 
loro ed ai loro familiari, consisteva in una 
polizza di assicurazione costituita presso 
l’I.N.A., dietro pagamento di un premio 
unico d i  lire 3.500.000. Ma, putroppo, con 
tale sistema, l’assicurazione di queste persone 
non ha potuto mai aggiornarsi alla legisla- 
zione sull’assicurazione obbligatoria degli 
anni successivi; la sua efficacia, pertanto, i? 
assai relativa e per nulla adeguata alle esi- 
genze di questi tempi. 

I1 provvedimento sottoposto alla nostra ap- 
provazione tende, quindi, a rendere prive di 
efficacia nel tempo le disposizioni di cui al- 
l’articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 
1934, n. 502, e a far godere gli ex dipendenti 
del già Istituto nazionale infortuni per la Ve- 
nezia Gmlia e Zara dei benefici di un trat- 
tamento a carattere sociale, quale quello del- 
l’assicurazione generale obbligatoria vigente. 

. 

Infatti, i1 trattamento cui ho accennato, i! ri- 
masto invariato dal gennaio.1934 e i 19 peri- 
sionati diretti e i 9 sup,erstiti interessati con- 
tinuano a percepire tutdora 142.311 lire an- 
nue derivdnti dal trasferimento delle loro im- 
mutate posizioni di previdenza neil’assicui a- 
zione generale obbligatoria. 

Si tratta, in sostanza, di una iniziativa 
dettata unicamente da un obbiettivo senso di 
giustizia, che ha  ottenuto i1 parere favore- 
vole della Commissione finanze e tesoro. Un 
provvedimcnto analogo, del resto, adottato 
per gli ex dipendenti dalla Banca commer- 
ciale triestina, ha trovato i1 suo perfeziona- 
mento nella legge 27 dicembrc 1953, n. 960. 

Per  i motivi esposti, esprimo pertanto pa- 
rere favorevole e ritengo che gli onorevoli 
colleghi possano approvare senz’altro la pro- 
posta di legge. 

PRESIDEINTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

BARTOILE. Ringrazio l’onorevole relatore 
per la comprensione dimostrata nei confronti 
di questi ex lavoratori che si trovano in una 
condizione veramente particolare. Si tratta di 
gente che ha raggiunto una età molto avan- 
zata ed è costretta a vivere con i42 mila lire 
all’anno : situazione veramente mortificante. 
Prima di presentare la proposta di legge ab- 
biamo interpellato anche la Direzione gene- 
rale del Ministero del lavoro che si B espressa 
in senso favorevole. 

GACCIATORE. Richiamo ancora una volta 
l’attenzione perché siano calcolate le maggio- 
razioni ai fini delle riserve matematiche da 
parte dell’lstituto nazionale assicurazioni. 

PRESIDENTE. Dichiaio chiusa la discus- 
sione generale. 

‘PUGLIESE, Sottosegretario d2 Stato per il 
lavoro e la previdenzia son‘ale. I1 Governo è 
favorevole all’approvazione di questa propo- 
sta d i  legge. Debbo obiettare, però, che per 
quanto riguarda la data di decorrenza del go- 
dimento delle prestazioni di cui all’articolo 
1 della proposta di legge medesima, per non 
gravare la mutualità generale di un onere an- 
cora maggiore d i  quello che attualmente deve 
sostenere per l’assicurazione generale obbli- 
gatoria dei pensionati, il Governo sarebbe 
del parere di stabilirla dal primo giorno del 
mese successivo a quello dell’entrata in vi- 
gore della legge anziché dal io gennaio 1952. 

REPOSSI, Relatore. Non mi sembra che il 
motivo addotto dal rappresentante del Gover- 
no possa costituire una difficoltà per l’appro- 
vazione della proposta di legge senza alcuna 
modifica. Lo pregherei pertanto di non in- 
sistere o per lo meno di fare il possibile per 
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attenuare il danno che ne deriverebbe agli in- 
teressati. IPropongo che la decorrenza di cui 
sopra, venga stabilita dal 10 gennaio 1953. 

PRESIDENTE. IPassiarno all’esame degli 
articoli. 

ART. 1. 

Gli ex impiegati del soppresso Istituto 
nazionale infortuni per la Venezia Giulia e 
Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, 
attualmente fruenti di rendite vitalizie deri- 
vanti da  polizze di assicurazione emesse dal- 
l’Istituto nazionale delle assicurazioni, in 
conformità a qumto  stabilito nell’articolo 5 
del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, 
convertito, con modificazioni, nella legge 20 
luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell’assi- 
curazione generale obbligatoria per l’invali- 
dità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi 
a fruire delle relative prestazioni, a decorrere 
dal 10 gennaio 1952. 

I1 relatore, allo scopo di conciliare le esi- 
genze formulate dal Governo e quelle della 
categoria, ha proposto di elevare il termine 
della decorrenza dal 10 gennaio 1952 al 10 gen- 
naio 1953. 

Pongo in votazione quento emendamento. 
(B app-ovato). 

Do lettura dell’articolo 1 nel testo emen- 
dato : 

(( Gli ex impiegati dcl soppresso Istituto 
nazionale infortuni per la  Venezia Giulja e 
Zara, con sede in Trieste, e j loro superstiti, 
attualmente fruenti di rendite vitalizie deri- 
vant i  da  polizze di assicurazione emesse dal- 
l’Istituto nazionale delle assicurazioni, in 
conformità a quanto stabilito nell’articolo 5 
del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n .  502, 
convertito, con modificazioni, nella legge 20 
luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell’assi- 
curazione generale obbligatoria per l’invali- 
dità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi 
a fruire delle relative prestazioni, a decorrere 
dal 10 gennaio 1953)). 

Lo pongo in  votazione. 
(R approvato). 

Do letturii dei successivi articoli che, se 
non vi sono osservazioni od emendamenti, 
porrò successivamente in votazione : 

ART. 2. 

L’Istituto nazionale delle assicurazioni 
provvederà a versare all’Istituto nazionale 
della previdenza sociale le riserve matema- 

tiche relative alle rendite vitalizie in corso 
di godimento alla data  del trasferimento in- 
dicata nell’articolo precedente, nonché le 
maggiorazioni derivanti d a  eveiituali rivalu- 
tazioni disposte per legge a favore dei titolari 
di rendite vitalizie. 

(E a p o v n t o ) .  

ART. 3. 

I t ra t tamenti  di rendita di cui al prece- 
deiite articolo sono equiparati, per gli effetti 
previsti dalla legge 4 aprile 1952, 11. 218, alla 
pensione base dell’assicurazione geiierale ob- 
bligatoria risultante dalla liquidazione ai 
sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto- 
legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modifi- 
cato dall’articolo 2 della legge 4 aprile 1952, 
11. 218. 

( B  approvato). 

La proposta di legge sarà votata a scru- 
tinio segreto al  termine della seduta. 

Seguito della discussione delle proposte di legge 
di iniziativa dei deputati Longo ed altri: 
Assistenza di malattia per i coltivatori di- 
retti. (45); e Bonomi ed altri: Estensione 
dell’assistenza malattia ai coltivatori di- 
retti. (215). 
)PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il 

seguito della discussione delle proposte di 
legge d i  iniziativa dei deputati Longo ed altri : 
N Assistenza di malattia per i coltivatori di- 
retti )) e Bonomi ed al t r i :  (( Estensione del- 
l’assistenza malattia ai coltivatori diretti )I .  

Dopo le discussioni preliminari delle pre- 
cedenti sedute possiamo ormai entrare nel 
merito. 

Invito, quindi, il relatore, onorevole Re- 
possi, a riferire su queste proposte di legge. 

REIPOSISI, Relatore. Non mi dilungherò 
sull’argomento da tutti perfettamente cono- 
sciuto. Le due proposte di legge che, congiun- 
tamcnte, sono al nostro esame, si differen- 
ziano, sostanzialmente, su due punti: uno di 
carattere istituzionale (vale a dire la natura 
del iiuovo organismo assicurativo), I’altro ri- 
guardailte la qualifica dei soggetti alla assi- 
curazione e la misura delle prestazioni. A cog- 
ciliarc ed avvicinare le due tesi, in tema di 
prestazioni, è subentrato l’impegno del Gover- 
no n corrispondere lire 1.500 pro cap?le per 
ciascun assicurato e suoi familiari. Quesio, 
indubbiamente, contribuisce a risolvere l’es- 
senziale problema. della contribuzione. Le al- 
tre questioni controverse possono trovare una 
soluzione nel corso della discussione. I1 Go- 
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verno, come ricorderete, si è chiaramente 
pronunciato ed intende mantenere la formula 
di un nuovo istituto assicurativo con diramn- 
zioni provinciali. 

A mio avviso, dovremmo anzitutto stiibi- 
lire quale debba essere l’istituto cui affidare 
tale assicurazione. Solo dopo una risoluzione 
a tale riguardo la Commissione potrà discn- 
tere il problema delle prestazioni e quello 
delle contribuzioni in maniera ordinata e com- 
pleta. In linea generale, circa il complesso 
dei provvedimenti da attuare, ho già mani- 
festato il mio parere, confortato dalle espe- 
rienze locali, sulla opportunità d i  una forma 
assistenziale per le malattie estesa quanto più 
possibile secondo le esigenze di una vita de- 
mocr a t i c a. 

BRESIDENTE. Dichiaro aperta lu discus- 
sione generale. 

CACCIATORE. Dopo le dichiarazioni del 
Governo rese nel corso della precedente sedu- 
ta, i presentatori della proposta di legge n. 215 
dovrebbero far conoscere quale è i1 loro at- 
tuale intendimento ed innanzi tutto quali pre- 
stazioni vogliono chiedere ai coltivatori di- 
retti perché possapo beneficiare de!!e i500 l i l c  
pro cnpite che il Governo conceder. bbc. 

Oggi, dopo la discussione della seduta pre- 
cedente, essi avrebhero dovuto presentarsi con 
nuove concrete proposte se SI desidera che la 
Commissione possa essere in grado di espri- 
mere il proprio parere. 

GRIFONE. Per  il buon andamento ed un 
proficuo risultato della discussione ynera lc ,  
e in considerazione del fatto che noi non pos- 
siamo ignorare che esistono nuove proposte, 
sarebbe bene che i proponenti CI dicessero 
quali sono gli emendamenti che intendono ap- 
portare a l  progetto. Infatti, noi non siamo in 
possesso di proposte nella loro stesura defi- 
nitiva. Ci sono dei punti che gli stessi pro- 
ponenti non hanno precisato, come, ad esem- 
pio, debba essere fatto l’accertamento del con- 
tributo individuale. Occorre inoltre sapere 
come verrebbero erogate le contribuzioni da 
parte dello Stato. Quali sono le modalità ? 01- 
tre t.utto non si B d’accordo nemmeno sulla 
identità dell’Ente da  incaricare. I1 Governo 
non si è pronunciato in modo esplicito e si- 
curo. ‘Perché dunque affrontare una discus- 
sione generale senza le necessarie premesse 7 
I1 mio è un intervento d i  ordine. Propongo 
che i l  Governo, oppure i presentatori della 
proposta di legge, ci cspongano, con c o m p w  
tezza, 11 loro pensiero su ogni questione, in 
modo che si possa svolgere una ordinata di- 
scussione. Altrimenti, riprendiamo il sistema 
d i  polemica della passata legislatura. Faccio 

anche osservare che la parte essenziale del 
problema non è l’identità dell’Ente, ma i1 ge- 
nere di prestazione richiesta e l’importo del 
contributo. L’Ente è importantissimo; ma, in 
ordine logico, è elemento secondario. Punto 
veramente complesso è quello del contributo 
individuale. E ancora : il Governo pensa ver.a- 
mente di ricorrere a particolari balzelli o ;i 

nuove tasse per coprire la spesa ? 
PUGLIESE, Sotlosegmtario dz Stato per 2 1  

lavoro e la prev2‘denza sociale. I1 ]Governo si 
impegna, per il momento, a dare il con- 
tributo. 

GRIFONE. Ripeto che, per poter svolgere 
una discussione tecnicamente precisa, occorre 
chiarire i diversi punti, altrimenti continue- 
remo a fare un dibattito fra l’ideologico e il 
programmatico, senza venire ad alcuna con- 
clusione d i  carattere pratico, mentre noi, in- 
vece, dobbiamo porci sul piano legislativo- 
tecnico. 

ZAlCCAGNINI. Nella sostanza, quanto ha 
detto 11 collega Grifone è esatto. Se noi dob- 
biamo iniziare una discussione sul testo delle 
prowste d i  legge, non possiamo prescindere 
dall’esame delle singole modifiche che si vo- 
gliono presentare. Sta di fatto, tuttavia, che 
in merito alla proposta di legge n. 215 non 
possiamo ascoltare l’onorevole Bonomi che è 
attualmente impegnato al  Congresso dei col- 
tivatori diretti. 

Pertanto non rimarrebbe che formulare la 
proposta di rinvio della discussione. 

IPERTINI. Certamente, anche per riguardo 
al presentatore maggiormente interessato dob- 
biamo rimandare la discussione. 

DI GIACOMO. Sono stato preceduto: vo- 
levo appunto proporre i1 rinvio del seguito 
dell’esame delle due proposte d i  legge. 

AUDISIO. Non sono d’accordo. Non sono 
d’accordo per una semplice ragione d i  proce- 
dura. Mercoledì scorso già si sapeva che l’ono- 
revole Bonomi non sarebbe stato libero oggi 
dai suoi impegni, per cui tanta valeva non 
convocare la ICommissione per questa mattina. 
Dal momento, perb, che ci troviamo riuniti e 
dal momento che ci sono alcuni interrogativi 
cui bisogna rispondere e molte cose da  dire 
su di essi, incominciamo la discussione tanto 
per sfrondare gli elementi più generici e per 
scambiarci le nostre opinioni. 

D’altra parte, dato che i prcsentatori dello 
proposte d i  legge sono oltre duecento, ci sarà 
bcne qualche altro che potrà illustrarle anche 
in assenza dell’onorevole Bonomi. 

ZACICAGNINI. Avevo trovato logica la ri- 
c,hiesta di rinvio dell’onorevole Grifone, per- 
ché molti fra i presentatori delle propostc in 
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esame sono impegnati in un [Congresso e an- 
che per una migliore economia della discus- 
sione. Ma se vi sono motivi per continuare la 
discussione, non mi  oppongo. Si tratterà, 
però, di una discussione vaga e generica. 

PRESIDENTE. Non ho obiezioni d a  fare, 
né sulla proposta di rinvio n6 su quella di 
voler continuare oggi la discussione. Debbo 
però ricordare che, a norma del regolamento, 
quantdo nel corso della discussione d i  un pro- 
getto di legge, sia di iniziativa governativa o 
parlamentare, viene preso in considerazione 
un emendamento implicante nuove o mag- 
giori spese, occorre interpellare la Commis- 
sione finanze e tesoro. 

’ PERTINI. Mi rendo conto della obiezione 
fatta dall’onorevole Audisio, obiezione che B 
da noi condivisa, ma mi pare anche che non 
si possa disconoscere l’obiettività della pro- 
posta dell’onorevole Zaccagnini. Noi saremmo 
pertanto pronti a discutere la proposta d i  leg- 
ge se questa discussione potesse servire ad 
illuminarci almeno sui punti essenziali. Oggi, 
infatti, possiamo fare tutte le discussioni che 
vogliamo; a ciò siamo tutti preparati, ma  pen- 
so che esse si aggirerebbero tutte su questioni 
di carattere generico. Avendo sentito tanto 
parlare d i  coltivatori diretti, ciascuno di noi 
potrebbe intervenire; tuttavia la discussione, 
secondo me, lascerebbe le cose allo stato quo 
@?te. Parliamoci chiaro : il Ministro, nella 
precedente seduta, non ci ha affatto illumi- 
nati. Ha fornito solo delle cifre. 

Onorevole Sottosegretario, la cosa che a 
noi preme di sapere è questa: lo Stato assi- 
cura di concedere 1500 lire pro capite, sta 
bene. Ma queste 1500 lire come verrebbero 
elargite ? In base a quale criterio ? E a quante 
uni tà?  [Noi dovremo pur dire ai coltivatori 
diretti come interviene lo Stato a loro favore, 
ma soprattutto quale B la misura della loro 
stessa contribuzione. I coltivatori diretti, in- 
fatti, pensano tutti, secondo un antico detto 
genovese: CC non mi intfressa sapere quello 
che dà il padrone, voglio sapere quello che 
debbo dare io 1). 

Noi, oggi, potremmo discutere fino a mez- 
zanotte senza tuttavia concludere nulla, se 
prima non sarà data risposta chiara e precisa 
a tutti i nostri quesiti, risposta che il Ministro 
iiella precedente seduta non seppe fornirci. 

Non possiamo fandare a dire ai coltivatori 
diretti che noi ci siamo riuniti, abbiamo di- 
scusso, ma non abbiamo concluso un bel 
nulla ! Mi associo pertanto alla proposta di 
rinvio della discussione. 

PUGLIESE, Sottosegretar?o dz Stato per il 
lavoro e I n  p e v z d e n m  soczale. Debbo dire al- 

l’onorevole Pertini che, secondo i dati forniti 
dall’ultimo censimento, coloro che dovranno 
essere assistiti possono essere calcolati siigli 
8 milioni circa. Da questa cifra va dedotto il 
numero di coloro che svolgono attività pro- 
pria e che rappresentano il 20 per cento circa. 
Quindi, si può stabilire, come unità da assi- 
stere, una cifra di 6.500.000. E questo, a pa- 
rere mio, è un dato di fatto. 

PERTINI. Ella, onorevole Sottosegretario, 
ci dà ora delle cifre molto chiare. I3 un dato 
preciso e la ringrazio personalmente. 

PUlGLIESE, Sottosegretarzo dL Stato p e r  il 
lavoro e la prev2denza soczcrle. Poiché i l  ca- 
rico del lavoratore dipende dalle pi estazioni, 
l’onere di assistenza, ferma la cifra di 1.500 
lire pro cap?te da parte dello Stato, dipende 
dalla maggiore o minore estensione del cam- 
po assicurativo. (Calcolando a 6.500.000 i be- 
neficiati, con i! contributo di lire 1.500 pro 
capile, il contributo dello Stato si aggirerebbe 
sui 9 miliar‘di e 750 milioni. IPer concedere 
agli interessati l’assistenza sanitaria specia- 
listica, ospedaliera, ostetrica, nntitubercolare, 
occorrerebbero altri 8 miliardi e 700 mila lire 
che verrebbero ad essere a carico dei coltiva- 
tori diretti. 

CAlCCIATORE. Bimgna vedere quale assi- 
stenza si vuol dare loro. 

PRESIDENTE. I1 rappresentante del Go- 
verlio iiiteiide ora fornire dei da t  ildormativi. 

PUGLIESE, Sottosegretario CE? Stato per il 
lavoro e la prevzdenza sociale. L’assistenza sa- 
nitaria specialistica comporta una spesa di 
lirtl 398,25, quella ospedaliern lire 1585,60, 
quella ostetrica lire 193,40, l’antitubercolare 
lirc 630 con un totale di lire 2807,25 pro capite 
che va moltiplicato per 6.500.000, numero 
degli assistiti. 

\PRESIDENTE. Per l’assistenza d i  6.500.000 
unità, in base ad un costo medio di queste 
quattro forme assistenziali, che si può calco- 
lare in lire 2800 pro capnte, si arriva ad un 
onere di 18 miliardi e 200 milioni. Poiché lo 
Stato darebbe 9 miliardi e 750 milioni, man- 
cherebbero esattamente 8 miliardi e 450 mi- 
lioni. Vale a dire un importo )di i300 lire per 
individuo a c,arico dei coltivatori diretti. 

PUGLIESE, SotCosegrerarzo di Stalo per t l  
lnvoro c la previdenza sociale. Si potrebbero 
stabilire una quota fissa obbligatoria e una 
quota correlativa a l  nuniero di giornate. 

DI VITTORIO. Personalmento ritengo chc 
i dati approssimativi chL? il rappresentante del 
Governo ci ha fornito siano tali da  dare 
alliL Commissione un orientamento di mas- 
sima, per cui è possibile, secondo me, passare 
alla discussione della proposta di legge, arti- 
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colo per articolo. L’esperienza legislativa, 
oltre tutto, insegna chc in questa materia è 
pressoché impossibile avere dati precisissimi. 
L’interessante è di non camminare alla cieca. 
Ci potranno essere variazioni iii piìi o in 
meno, ma queste variazioni non sarclnno n n i  
tali da spostare i termini del problema in 
esame. Perciò, proporrei di proseguire la di- 
scussion e. 

REPOSSI, Relalore. Date le divergenze 
sorte, ho  voluto fare io pure gli accertamenti 
del caso c! i dati di cui ora sono in possesso 
non collimano con quelli testé forniti dal Sot- 
tosegretitrio. Si tratta di dati abbastanza prc- 
cisi, che ci garantiscono una certa tranqui!- 
lità anche circa le spese d i  gestione. I1 cal- 
colo, per quanto ho potuto constatare, va fat- 
to sulla media generale degli oneri d i  tutte 
le categorie agricole; la spesa risu!tante per 
le singole assistenze è la seguente: ospeda- 
liera lire 1441, specialistica lire 362, ostetrica 
lire 175,90, tubercolosi lire 630, con un totale 
di lire 2609, a l  quale va aggiunta una percen- 
tuale del 13 per cento per le spese di gestionc 
e cioè altre 339 lire. 

PRESIDENTE. I1 tutto risulterebbe quindi 
superiore di 150 lire circa pro capre  al  cal- 
colo fatto dal Governo, comportando una mag- 
giorazione complessiva di onere di circa un 
miliardo. 

REiPOSSI, Relatore. H o  fatto un calcolo di 
prudenza. La assistenza farmaceutica compor- 

. terebbe, se si volesse, altre 1400 lire annue 
e la generica altre 930 lire. Concedendo tutte 
le forme di assistenza si andrebbe oltre le 
5000 lire globali pro c a p 2 ~ .  

La questione da risolvere è, quindi, sem- 
pre quella della contribuzione. 

PRESIDENTE. Io penso che si potrebbe ot- 
tenere una certa compensazione nell’interno 
stesso della categoria, compensazione basata 
sulla solidarietà del coltivatore diretto piìi 
ricco che pagherà un contributo più forte, nei 
confronti di quello più povero che pagherh 
invece di meno. Altrimenti è evidente che se 
vogliamo addossare a l h  Stato anche una sola 
parte del carico spettante al coltivatore, noi 
non veniamo più ad avere un rapporto d i  so- 
lidarietà diretta in Seno alla categoria, ma ci 
veniamo a trovare di fronte ad un problema di 
prelevamento dal bilancio dello Stato, che è 
alimentato da tutti i contribuenti, a favore dei 
coltivatori diretti. fi RLI ciò che la Commis- 
sione deve pronunciiirsi. 

Ora che abbiamo enunciato i ditt,i della 
questione, ora che abbiamo una offerta del 
Governo pro c q z r e ,  dobbiamo affrontare i1 
problema della ripartizione dell’onere. I3 suf- 

ficiente quello che (dà lo Stato, cioè lire 1500 
pro capite ? E se non lo è, come coprire il di- 
savanzo ? Questi sono i cardini della nostra di- 
scussione. Poi, una volta chiarito l’elemento 
essenziale, bisognerà valutare un altro aspetto: 
qucllo regolamentare. Dice infatti i1 regola- 
mento che, se il disegno o la proposta di leggc 
comportano un aumento dell’onere finanziario 
dello Stato, è necessario che la Commissione 
finanze e tesoro esprima 11 proprio parere. 
Una cosd è infatti iscrivere nel bilancio 1954- 
1955 la somma stanziata in  partenza dal Go-  
veriio: 9 miliardi, e un’alhra quella di do- 
vervi iscrivere una cifra di 12 miliardi. Noi 
possiamo benissimo proseguire oggi l’esame 
della proposta di legge, ina, ormai, siamo al  
punto di dover stabilire le cifre. Abbiamo dif- 
ferito la questione della assicurazione e quella 
dell’ente mutuatore; anche sulle cifre siamo 
pressoché precisi, WS;L intende fare ora la 
Commissione ? 

ZACCAGNINI. Lasciando impregiudicata 
la questione della ripitrtizione dell’onere, 
affinché la Commissione possa essere in con- 
dizioni di lavorare con dati alla mano, io pro- 
porrei di far preparare e ciclostilare un pro- 
spetto nel quale fossero formulate le varie 
forme di assistenza possibili, dalla più ri- 
stretta alla più larga. Solo avendo sott’occhio 
delle cifre noi potremo, infatti, esaminare e 
discutere circd i 1  campo delle prestazioni e la 
struttura de I 1 ’ org ano erogato r e. 
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lavoro e In previdenza sociale. Mi associo alla 
proposta ldi preparare un prospetto nel quale 
sia precisato il costo specifico di ogni forma di 
assistenza di guisa che la Commissione si do- 
c,umenti su tutte le ipotesi prevedibili di assi- 
stenza sanitaria. 

PRESIDENTE. Pertanto, sulla questione 
dell’assistenza sani taria ai coltivatori diretti 
abbiamo raggiunto un certo accordo che faci- 
11 terà certamente la discussione nella pros- 
sima seduta. 

AUDISIO. Vorrei pregarc di far predi- 
?porre con sollecitudine i1 pi~ospetto e di farlo 
mcttrre nelle nostre casclle, 111 invdo di  po- 
terlo esaminare anche durante il periodo di 
vacanze pasquali eld essere così pronti per la 
prossima seduta. 

CACCIATORE. Rivolgo una viva racco- 
mnndazlone perché nella preparazione di que- 
sto materiale si curino specialmente i costi 
per le varie assishenze. Bisogna approfondire 
bene l’esame dei medesimi perché ci siamo 
trovati di fronte a cost: diversi; quelli enun- 
ciati dnll’onorevole Repossi, quelli enunciati 
dal Governo e quelli chc risultano a me. 
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PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del 
giorno presentato dagli onorevoli Di Vittorio, 
Montelatici, Venegoni, Zaccagnini, Maglietta, 
Repossi e Cacciatore: (( La XI Commissione 
della Camera (Lavoro e previdenza sociale) 
essminando le proposte di  legge degli onore- 
voli Longo, Pertini ed altri (n. 45) e degli ono- 
revoli Bonomi ed altri (n. 215) invita i1 Go- 
verno a presentare al più presto al Parlamento 
un disegno di legge che estenda l’assicura- 
zione obbligatoria per l’assistenza sanitaria 
completa - medica, farmaceutica e ospeda- 
liera - a tutti gli artigiani d’Italia D. 

L’ordine del giorno su,ddetto sarà votato 
al termine della discussione generale. Se non 
vi sono osservazioni, può rimanere stabilito 
che il seguito della discussione è rinviato alla 
prossima seduta. 

(Cosi rimane stc2lbzlilo). 

Votazione segreta. 
PRBSIDENTE. Indico la votazione a scru- 

tinio segreto della proposta di  legge esami- 
nata nella odierna seduta. 

(Segue la volazione;. 

Comunico il risultato della votazione se- 
greta della proposta di legge: 

BARTOLE e &PELLI: (( Trasferimento nella 
assicurazione obbligatoria per l’invalidit’à, la 
vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del 
soppresso Istituto nazionale infortuni per la 

Venezia Giulia e Zara titolari d i  rendite vita- 
lizie liquidate dall’Istituto nazionale delle as- 
sicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 
i5  marzo 1934, n. 502, convertito, con modifi- 
cazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 1) 

(626) : 

Presenti e votanti . . . . ‘36 
Maggioranza . , . . . . 19 

Voti favorevoli . . . . 36 
Voti contrari . . . . O 

(La Commiss+ione appToua). 

H a m o  p e s o  parte alla votazione: 

Albizzati, Angelucci Mario, Barberi Salva- 
tore, Bartole, Bei ICiufoli Adele, Berardi An- 
bonio, Bersani, Buttè, Cacciatore, Cappugi, 
Ceravolo, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, 
1Curcio, Dazzi, De Meo, Di Giacomo, Di Mauro, 
Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Ma- 
glietta, Melloni, Montelatici, Morelli, Noce 
Teresa, Pavan, Rapelli, Repossi, Roasio, Ru- 
binacci, Scalìa Vito, Simonini, Storchi e Zac- 
cagnini. 

La seduta termina alle 10,30. 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Avv. CORALDO PIERMANI 
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