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La seduta comincia alle 9,lO. 

REPOSS1, Segretario, legge il Processo 
verbale della seduta precedente. 

(E approvato). 

COMMISSIONE XI 

L’ono;evole Cacciatore ha ricordato la leg- 
ge del 1943; ma, a quell’epoca, l’Italia era 
in guerra. 

L o  stesso onorevole Cacciatore ha cercato di 
dimostrare alla Commissione la opportunnta 
di affidare all’ I.  N. A. M. la gestione per la 
assistenza malattia ai coltivatori diretti. Io 
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PRESIDENTE. Comunico che, per la di- 
scussione della proposta di legge n. 215, i 
deputati Albizzati, Angelucci Mario, Bersani, 
Ceravolo, Del Bo, Lizzadri, Marangoni Spar- 
taco, Montelatici e Pastore, sono rispettiva- 
mente sostituiti dai deputati Sainpietro Gio- 
vanni, Audisio, Zanoni, Monte, Marenghi, 
Fora, Grifone, Zamponi e Bonomi. 

Seguito della discussione della proposta di legge 
di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: 
Estensione dell’assistenza malattia ai colti- 
vatori diretti. (215). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della proposta di 
legge di iniziativa dei deputati Bonomi cd 
altri : Estensione dell’assistenza malattia ai 
coltivatori diretti. 

REPO SSI, R elalore. L’onorevole Venegoni 
ha ricordato, nella precedente seduta della 
nostra Commissione, che la originaria propo- 
sta di legge Bonomi prevedeva una gestione 
speciale presso l’I.N.A.M. 
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desidero precisare che, certamente, nessuno 
di noi può essere lieto delle critiche che si 
possono fare sul conto di detto istituto; cri- 
tiche che non sono rivolte ai dirigenti o ai 
funzionari, ma al sistema vigente. E nessuno 
di noi può discutere sulla veridicità o nieno 
della insufficienza contributiva, come sul fatto 
che i debitori non pagano sempre quello che 
debbono, e tra questi anche lo Stato. Rimane 
pur sempre il fatto che, malgrado la buom 
voIontà dei dirigenti e di tutti i funzionari, 
il sistema non va e deve essere modificato. 

Bisogna dare possibilità di, loiù ampio 
respiro a questo istituto che interessa tanti 
milioni di lavoratori e occorre trovare i1 mezzo 
per metterlo in condizione di rispondere in 
pieno alle aspettative e alle giuste esigenze 
dei lavoratori stessi. 

I1 fatto che dalla originaria proposta Bo- 
nomi, la quale si collegava ad una gestioce 
speciale all’I.N.A.h?., si sia passati al concetto 
di una Cassa autonoma, oltre che dal desi- 
derio di introdurre un nuovo sistema è deri- 
vato dal desiderio, espresso dalla categoria 
interessata, di creare un istituto gestito diret- 
tamente. 

L’onorevole Cacciatore ha volui,o porre in 
evidenza che, per la creazione di un nuovo 
istituto, saranno necessarie molte spese. B 
ovvio che avremo spese di impiantlo come per 
qualsiasi altra azienda, ma esse saranno 
ammortizzate e diluite nel tempo, e non si 
tratterà certo di spese colossali che potrebbero 
determinare una elefantiasi del biilancio; oc- 
correranno somme relativamente modeste che 
non potranno gravare molto. 

In sostanza, il punto più importante, og- 
getto di una particolare divergenza, mi  pare 
sia proprio quello della creazione dello 
istituto, a prescindere - naturalmente - dal- 
l’approvazione delle Casse mutue volontarie. 
Io ritengo, personalmente, che la cosa più im- 
portante e veramente necessaria, anche per la 
coesione del sistema di previdenza, sia quella 
di chiamare il coltivatore diretto alla respon- 
sabilità dell’amministrazione dei suoi beni. 

Mi pare, oltre tutto, per i principi stessi 
che inducono a doverlo fare, che noi dovrem- 
mo essere pienamente concordi nell’accettare 
questo esperimento. Si vedrà in seguito se sarà 
opportuno apportare delle modifiche, lo si 
vedrà cioè quando si avrà il consuntivo esatto 
di quello che si è fatto e soprattutto la visione 
precisa di quello che può essere più opportu- 
no fare. 

Mi auguro che, con questa nuova organiz- 
zazione, si possano avere delle indicazioni 

utili per quella riforma dell’1.N.A.M. che noi 
tutti auspichiamo. 

VENEGONI. Io vorrei richiamarmi al mio 
breve intervento della seduta precedente. 
Alle riserve, alle obiezioni, anche gravi, fatte 
dall’onorevoIe Cacciatore circa l’onerosità 
del sistema di assistenza malattia previsto 
dalle proposte del relatore, noi potremmo ag- 
giungerne altre dovute ad aItre preoccupa- 
zioni. Ma noi dobbiamo tenere presente, agli 
effetti di una giusta soluzione del problema 
che stiamo trattando, che non esistono oggi 
nel nostro Paese, sia nell’ambito dell’ I. N. 
A.M., sia al di fuori, attrezzature sufficienti 
a garantire immediatamente le prestazioni 
che noi intendiamo assicurare ad una cate- 
goria di lavoratori che assomma ad oltre sei 
milioni di unità. Anche se volessimo scegliere 
la soluzione suggerita nella proposta di legge 
Longo-Pertini, noi ci troveremmo immediata- 
mente di fronte alla necessità di creare nelle 
campagne d’Italia tutta una serie di strut- 
ture sanitarie attualmente inesistenti o di 
rafforzare notevolmente le poche già in atto. 

L’I.N.A.M., oggi, non sarebbe in gradc, 
di garantire immediatamente l’assistenza a 
questi lavoratori (anche se per legge tale as- 
sistenza le venisse affidata), perché l’I.N.A.M., 
al fine di garantire l’assistenza ai dipendenti 
dell’industria, ha concentrato le sue attrez- 
zature maggiori specialmente nei centri indu- 
striali, senza ramificazioni capillari nelle cam- 
pagne, per cui non ha proprio la possibilità 
di assorbire nelle sue attrezzature attuali 
anche la massa enorme dei nuovi assistiti. 

Questo è i1 problema iniziale e basilare 
della nostra discussione; per cui bisogna tro- 
vare la maniera possibile per garantire nel 
migliore dei modi e rapidamente l’assistenza 
che noi vogliamo dare ai coltivatori diretti. 

Ed a questo proposito io esprimo il nostro 
punto di vista: noi siamo pronti ad accanto- 
nare il problema del collegamento fra questo 
nuovo organismo di assistenza sanitaria per i 
coltivatori diretti e l’attuale grande organismo 
per l’assistenza ai lavoratori in genere che è 
l’I.N.A.M. 

I1 relatore ha detto: facciamo un esperi- 
mento innovatore; affidiamo agli interessati la 
gestione dei loro fondi; affidiamo ad essi, per 
la prima volta in Italia, la direzione della as- 
sistenza di cui essi stessi debbono beneficiare. 
Ebbene, noi accettiamo in pieno questo con- 
cetto. Vogliamo però che esso venga tradotto 
concretamente nella proposta di legge che 
stiamo esaminando, perché negli articoli e 
negli emendamenti proposti dal relatore non 
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ci pare proprio che abbia trovato una con- 
creta applicazione. 

Ci sembra, piuttosto, che si voglia for- 
mare un nuovo organismo burocratico, in cui 
le direttive debbano scendere dall’alto e che 
pone nelle mani di funzionari, di direttori na- 
zionali e provinciali, tutto il suo funziona- 
mento, togliendo perciò agli assistiti la possi- 
bilità di intervenire, di discutere, di interfe- 
rire su argomenti che interessano la vita della 
loro organizzazione assistenziale. 

Basta ricordare che il presidente della Fe- 
derazione nazionale delle Casse mutue viene 
nominato dal Governo, basta ricordare che 
viene affidata al Consiglio nazionale, come del 
resto sarebbe giusto, la nomina del direttore 
nazionale, basta ricordare che viene lasciato 
alla Giunta nazionale il compito di nominare 
i direttori provinciali, basta, infine, ricordare 
quella estrema limitazione di poteri che viene 
affidata alle Casse mutue locali e la mancanza 
di ogni veste giuridica e di ogni attribuzione 
alle assemblee locali, le quali invece debbono 
costituire la base su cui si deve costruire tutto 
il resto. 

E così, anche neli’esame del funzionamerlto 
e dei rapporti che debbono intercorrere fra 
Casse mutue locali, fra Casse mutue provin- 
ciali e Federazione nazionale, non esiste alcun 
atto della Federazione che possa essere auto- 
nomo; tutto è subordinato. La Cassa mutua 
locale può anche proporre di allargare l’assi- 
stenza, mediante un contributo straordinario, 
ad altre forme integrative, però la decisione 
finale spetta soltanto all’organismo provin- 
ciale. Ugualmente, se in sede provinciale si 
dovessero discutere e deliberare provvidenze 
che la situazione particolare della provincia 
dovesse suggerire, la decisione finale in me- 
rito spetterebbe all’organismo nazionale. 

Non siamo, quindi, di fronte ad una orga- 
nizzazione nuova e democratica che si pub va- 
lere delle esperienze fatte, ma, cambiate certe 
forme (direi più di apparenza che di sostanza) 
siamo di fronte ad una riproduzione di un 
organismo burocratico già sperimentato, che 
inevitabilmente cadrà nelle mani di coloro a 
cui sarà stata affidata la permanente direzione: 
al centro il direttore generale, nelle provincie 
i direttori provinciali che vengono nominati 
dall’alto, mentre invece dovrebbero essere 
eletti dal corpo elettorale degli assistiti. 

Ci sembra, pertanto, che si debba dare 
maggiore importanza e maggiore potere alle 
assemblee ed in particolare all’assemblea fon- 
damentale che è quella costituita dai mutuati 
del paese, chiamandovi a partecipare non solo 
i capifamiglia, ma anche quei mutuati che 

svolgono attività lavorativa anche in piccole 
aziende e che possono portare il contributo 
della propria capacità e della propria espe- 
rienza. 

Questo i! il concetto che risponde vera- 
mente alla esigenza di interessare tutti i lavo- 
ratori della categoria al funzionamento delle 
Casse mutue. Occorre stabilire un allarga- 
mento della base elettorale nelle Casse mutue 
locali e il diritto per l’assemblea di nomi- 
narsi, col voto, i propri dirigenti, come pure 
occorre garantire alla minoranza una rappre- 
sentanza nell’organismo dirigente; ed occorre 
determinare la partecipazione alle assemblee 
di tutti gli adulti che lavorano: se l’assem- 
blea non potesse discutere il suo bilancio e si 
dovesse limitare al solo lato formale di eleg- 
gere i suoi dirigenti, se essa non potesse fare 
critiche alla gestione precedente, né indicare 
soluzioni diverse per un miglior procedimento 
futuro, il principio democratico non verrebbe 
rispettato. 

Perciò, nella legge, si deve precisare che, 
senza limitarsi al solo potere elettivo, è com- 
pi to dell’assemblea locale di affrontare con- 
cretamente i problemi dell’assistenza, di ap- 
provare il bilancio della Cassa mutua locale, 
di dare direttive a coloro che, in altra sede, 
porteranno la voce degli assistiti. 

Per quanto riguarda le assemblee provin- 
ciali risulta che queste debbono limitarsi sem- 
plicemente ad eleggere il rappresentante pro- 
vinciale nell’assemblea nazionaIe. Ma è mai 
possibile dare loro questo potere senza dare 
anche quello di discutere, preventivamente, il 
bilancio della Mutua provinciale, senza dare la 
possibilità ai vari presidenti, in una loro as- 
semblea provinciale, . di correggere eventuali 
errori di impostazione? E possibile che non 
si debbano fare uscire, dall’assemblea dei pre- 
sidenti provinciali, le direttive che debbono 
essere seguite, per il periodo in carica, dagli 
elementi che dovranno far parte del Consiglio 
nazionale ? 

Ecco, quindi, che balza evidente la neces- 
sità di questa seconda garanzia: dare mag- 
giori poteri anche alle assemblee provin- 
ciali. 

Per concludere, io affermo che non i: pos- 
sibile garantire un funzionamento democra- 
tico a questo nuovo organismo nazionale se 
i responsabili periferici non possono discu- 
tere e criticare l’attività svolta di anno in 
anno, stabilendo nuovi orientamenti. Conse- 
guentemente, non mi sembra opportuno com- 
pendiare in un solo articolo tutta la struttura 
delle Casse mutue locali, provinciali e della 
Federazione nazionale. Noi dovremmo partire 



Camera dei Deputati - 170 - Commissioni in sede legislativa 

LEGISLATURA IT - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1954 
- 

dalla base, affrontando immediatamente il 
problema della costituzione e del funziona- 
mento e delle attnbuzioni delle Casse mutue 
locali, poi, via via e gradualmente, come sem- 
brerà più opportuno, esamineremo anche i1 
problema della struttura delle Casse mutue 
provinciali e quindi della Federazione. 

Solo così avremo la possibilità di fare un 
lavoro rapido e producente, nel senso da noi 
desiderato, ed otterremo la costituzione di un 
organismo democratico che servirà veramente 
ad amministrare, nel modo più proficuo pos- 
sibile, 1 contributi che verranno versati dallo 
Stato e dagli assicurati. 

CHIAROLANZA. Mentre in un primo tem- 
po l’opposizione ha sostenuto la necessità di 
affidare all’1.N.A.M. la gestione della nuova 
assicurazione malattia, ora, invece, dichiara 
di accettare l’idea della creazione di apposite 
Casse mutue comunali, purché venga data a 
queste la garanzia di piena autonomia. Ora io 
mi domando: nel caso che tutto i1 congegno 
della nuova assicurazione fosse stato affidato 
a1l’I.N.A.M. quali garanzie democratiche si 
sarebbero avute ? In fondo, queste Casse mu- 
tue debbono essere costituite solo per fare del- 
l’assistenza, ed io ritengo che molti provve- 
dimenti possano essere presi in sede di rego- 
lamento. 

Non mi pare, perciò, necessario creare una 
struttura così complicata. L’importante, se- 
condo me, è che ci sia una certa comune di- 
rettiva dal centro alla base e dalla base al 
centro. Poiché si deve assicurare l’assistenza 
nei limiti delle possibilità economiche, mi 
sembra che per attuare questo, il sistema pro- 
posto dall’onorevole Bonomi sia perfettamente 
idoneo, in sede di regolamento, poi, si po- 
tranno stabilire tutti quegli adattamenti che 
sembreranno pii1 utili per semplificare il mec- 
canismo, 

NOCE TERESA. Quanto ha detto l’onore- 
vole Chiarolanza sposta i termini della que- 
stione. Se non è il caso di affidare la gestione 
a1l’I.N.A.M. perche è in deficzt e perché si 
vuole costituire una amministrazione auto- 
noma più democratica, vediamo allora cosa 
dobbiamo fare per essere certi di non creare 
un nuovo istituto che abbia ugualmente i di- 
fetti dell’1.N.A.M. senza averne magari le 
qualità. Siamo tutti d’accordo nel desiderare 
che i coltivatori diretti partecipino all’ammi- 
nistrazione dei contributi che li riguardano, 
Questo non potrà avvenire se noi creeremo un 
istituto fondamentalmente burocratico, che 
non consenta quindi ai suoi assistiti di auto- 
amministrarsi e decidere in merito alla forma 
di assistenza che deve essere data. 

~~ 

Cosa vale, allora, tentare questo esperi- 
mento ? 

Esaminiamo dunque, prima, i1 problema 
delle Casse mutue comunali, e stabiliamo 
quali sono i poteri da affidare loro; dopo af- 
fronteremo gli altri problemi. 

In molte aziende agricole, ad esempio, vi. 
vano tre o quattro capifamiglia, ma il tito- 
lare dell’azienda B uno solo. Chi deve avere 
i1 diritto di voto ? I1 capofamiglia, il solo capo 
dell’azienda, oppure l’assicurato individuale 
che contribuisce col suo lavoro al finanzia- 
inentn dell’istituto ? Tutto questo deve essere 
ben precisato. 

DI VITTORIO. L a  discussione, al punto in 
cui siamo giunti, è stata molto proficua per- 
chè ha perinesso di chiarire, con la forza degli 
argomenti portati, la tendenza di una parte e 
dell’altra. Mi pare che la ICommissione si stia 
orientando verso la costituzione di un orga- 
nismo autonomo, formato dalle Casse mutue 
dei coltivatori diretti, strutturate sulla base di 
principi democratici che possano renderle 
funzionanti in modo da dare la massima as- 
sistenza al più basso costo possibile. 

I rilievi esposti dall’onorevole Venegoni 
tendono a chiarire meglio i concetti che, con 
molta serenità e serietà, il relatore ha espres- 
so quando ha opposto, alla nostra proposta di 
inserire questa nuova forma di assistenza nel- 
l’I.N.A.M., la convenienza di costituire una 
Federazione autonoma delle Casse Mutue. 
Bisogna, tuttavia, tenere presente che la pro- 
posta Longo-Pertini di inserire questa nuo- 
va assistenza nell’1.N.A.M. non era campata 
in aria. Considerato che noi non avremmo po- 
tuto avere delle preferenze particolari per 
l’I.N.A.M. (che è completamente nelle vost,re 
mani), la proposta di legge Longo-Pertini 
partiva dal presupposto logico che un istituto 
già in atto, con tutta una serie di attrezzature 
particolari, con una lunga esperienza, con un 
personale specializzato (e che garantisce già 
l’assistenza a quindici milioni di lavoratori), 
potesse agevolmente provvedere anche alle 
esigenze di altri sette milioni di lavoratori, a 
condjzioni certamente convenienti. 

Cosa può compensare la rinuncia ad utiliz- 
zare un istituto esperimentato ? La novità del- 
la struttura democratica delle Casse mutue. 
Questo esperimento, interessando direttamen- 
te i mutuati alla gestione della Cassa mutua, 
farà sì che questa possa funzionare ai costi 
più economici possibili dando nello stesso 
tempo i maggiori servizi possibili. 

‘Come ha già detto l’onorevole Venegoni, 
noi siame d’accordo su tale principio, ma vo- 
gliamo effettivamente coacretizzarlo negli ar- 
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ticoli. Nulla è complicato, come ha ritenuto 
di dichiarare l’onorevole Chiarolanza. Basta 
stabilire i poteri della Cassa mutua locale. 
Ogni organizzazione, in Italia e nel mondo, 
come prima cosa deve avere uno statuto, un 
regolamento e una assemblea che approvi il 
bilancio. Se non consentiamo ai membri della 
Cassa mutua locale di muovere critiche al fun- 
zionamento dell’amministrazione, di appro- 
vare o non approvare le varie determinazioni 
da prendere, non vedo la ragion d’essere 
di questo organismo. Nessuno dovrebbe essere 
contrario al diritto, per ogni (Cassa mutua lo- 
cale, di approvare il proprio bilancio. Ogni 
anno si deve indire un’assemblea per l’appro- 
vazione del bilancio e per dare a tutti la pos- 
sibilità di dire in merito il proprio punto di 
vista. La stessa cosa deve avvenire per la Cassa 
mutua provinciale, cui, anzi, darei la deno- 
minazione di (( Federazione provinciale delle 
Casse mutue )) per esprimere meglio il con- 
cetto che si tratta di una associazione delle 
Casse mutue comunai. Comunque, quale che 
sia, ‘Cassa mutua provinciale o Federazione 
priovinciale delle ‘Casse (mutue, B evidente che 
necessita l’assemblea provinciale dei rappre- 
sentanti ‘delle Casse mutue locali, la quale 
assemblea deve pure essa avere la facoltà d i  
approvare o non approvare il bilancio della 
Cassa mutua provinciale e quindi discutere 
l’indirizzo seguito dalla stessa per sapere se 
ha operato bene o male e suggerire così even- 
tuali miglioramenti. 

Analogamente si deve stabilire per l’organo 
centrale. Chi deve giudicare, infatti, l’operato 
del ‘Consiglio nazionale ? L’assemblea delle 
Casse mutue provinciali che ne approva il bi- 
lancio e nomina il nuovo Consiglio. 

Conchdendo : con le richieste dell’onore- 
vole Venegoni, che formeranno oggetto di tanti 
emendamenti, si tende a sostanziare la strut- 
tura democratica che ci è stata proposta dal 
relatore perche si possa unanimemente e ra- 
pidamente giungere alla creazione di questo 
nuovo organismo democratico che sarà di so- 
di sf azione generale. 

ZACCAGNINI. L’onorevole Venegoni va 
precisando il pensiero della sua parte ed ha 
distinto due aspetti del problema. I1 primo 
riguarda l’impossibilità da parte delle at- 
trezzature sanitarie del nostro Paese, di 
venire jncontro efficacemente alle esigen- 
ze di questa nuova categoria. Egli ha 
rilevato, giustamente del resto, come le at- 
trezzature ldell’I.N.A.M., per quella che è 
l’origine stessa di questo istituto, si sono svi- 
luppate soprattutto nei centri industriali, per 
cui non sono sufficienti, mancando di reti ca- 

pillari per le campagne, a coprire i bisogni 
dei iiuovi assistiti. R questo certamente un 
dato di fatto da tenere (presente, negativo per 
l’I.N.A.M., anche se a favore dello stesso, 
qualora gli si affidasse la nuova gestione, sta- 
rebbe l’annessione della vasta rete dei medici 
condotti i quali possiedono tutti una certa 
attrezzatura che potrei definire personale. 

L’altro punto riguarlda la struttura da dar2 
al nuovo organismo. In merito, bisogna pren- 
dere att,o con sodisfazione che l’opposizione 
ha finalmente accolto il principio della ICassa 
mutua comunale autonoma. I coltivatori di- 
retti hanno diritto ad amministrarsi i loro 
fondi. Questo concetto era stato posto dal re- 
latore alla base della soluzione del problema; 
i1 relatore stesso ha dato, questa mattina, la 
precisazione che trattasi di una soluzione in 
fase sperimentale, dalla quale si potrebbero 
ricavare dati ed idee per effettuare un’orga- 
nizzazione analoga anche per tutti i lavoratori 
in genere. 

E questo sta bene. Tuttavia, non si può non 
stabilire anche un certo rapporto di equilibrio 
nel controllo delle Casse mutue, onde impedire 
che si verifichino degli squilibri e delle posi- 
zioni discordanti che potrebbero determinare 
degli inceppamenti. Ecco, quindi, a mio pa- 
rere, la necessità di una struttura particolare 
che, stando al #disopra delle Casse mutue co- 
munali e provinciali, riassuma in sé poteri 
di  controllo delle medesime. 

IPrendiamo, ad esempio, il caso della de- 
mocrazia in atto nel nostro Paese: quando i 
cittadini, in un comune, vengono chixmnti 
ad esprimere il loro voto, eleggono i cons:- 
glieri comunali che, a loro volta, nominann 
la (Giunta comunale ed eleggono il sindaco. 
Da questo momento gli eletti assumono la re- 
siponsabilità dell’amministrazione comunale. 
Qui non subentra più l’assemblea elettorale 
a ldiscutere o ad approvare i bilanci, ma non 
è detto che gli atti amministrativi dei comuni 
e delle provincie non abbiano un loro con- 
trollo. 

D’altra parte, siamo in sede di esame de- 
gli articoli e mi pare che, per trovare una €or- 
ma di accordo che ci consenta di procedere 
rapidamente e bene, l’unica via sia quella di 
presentare degli emendamenti organici al te- 
sto del relatore. E su questi che la Commis- 
sione potrh discutere e pronunciarsi. 

PERTIINI. Mi rallegro sinceramente del 
cammino fatto : abbiamo finalmente trovato 
un punto di incontro, pure essendo partiti da 
posizioni, apparentemente almeno, molto di- 
vergenti. Gli onorevoli colleghi non se ne deb- 
bono sorprendere. Prima si voleva l’I.N.A.M., 
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ora siamo arrivati alla necessità di una solu- 
zioiie diversa. Questo avviene per la sostanza 
democratica di ogni assemblea. Mi rallegro 
dei passi fatti, anche nell’interesse della ca- 
tegoria. Sarei sempre pronto a tenere legami, 
sia pure solamente spirituali, con i nostri 
avversari politici, quando, insieme, si possa- 
no risolvere problemi, come quello attuale, 
che ci stanno a cuore. 

L’onorevole Zaccasnini ha ribadito il con- 
cetto del relatore secondo il quale si ausprca 
che non soltanto i coltivatori diretti, ma tutte 
le categorie dei lavoratori possano arrivare ad 
amministrare autonomamente i loro Iondi per 
l’assistenza e regolare i loro interessi, ,Per 
far cib, le Casse mutue debbono avere il po- 
tere di discutere sui loro bilanci, perché, altri- 
menti, come potrebbero ammiilistrare i loro 
interessi se non potessero espl imersi sul bi- 
lancio ? Mi pare, quindi, che le proposte 
avanzate da parte nostra non siano discor- 
danti da quelle della maggioranza, se mai ne 
sono una conseguenza. Faccio, pertanto, una 
proposta pratica e vi prego di prenderla in 
considerazione. 

Invece di discutere sugli emendamenti, 
uno per uno, noi potremmo incontrarci e ve- 
dere di trovare un accordo. Sarebbe un note- 
vole passo avanti per la nostra discussiame 
che altrimenti diventerebbe assai proliss? e 
potrebbe portarci fuori strada. 

ROBERTI. Le osservazioni dell’onorevole 
Venegoni sono se,nz’altro degne di considera- 
zione. Tuttavia mi sembra siano un poco trnp- 
po sproporzionate dal punto di vista di quello 
che deve essere lo schema puro e semplice 
di questa proposta di legge. Perché, quando 
noi parliamo di struttura di Casse mutue co- 
munali, di Consigli di gestione delle Casss e 
di poteri da dare ai medesimi, mi pare che 
diciamo sostanzialmeiite proprio tutto. Mi ha 
preoccupato, però, la interpretazione di sapo- 
re politico data alla questione dall’onorevole 
Di Vittorio e, prima di lui, dalla onorevole 
Noce. Vorrei richiamare I’sttenzione su 
quanto ha fatto rilevare l’onorevole Chiaro- 
lanza. Noi qui siamo in sede di costituzione 
di un organo medico e siamo di fronte ad un 
grosso esperimento da attuare. La costituzione 
di un organo medico 8, sotto alcuni aspetti, 
piuttosto di ordine tecnico. Pertanto, se noi ci 
attenessimo adeguatamente all’aspetto tecnico 
del problema e dell’istituto che vogliamo co- 
stituire, noi rischieremmo di determinare 
enormi incertezze nel funzionamento dell’isti- 
tuto stesso. 

L’onorevole Venegoni è un tecnico in que- 
sta materia e penso quindi che non possa ri- 

tenere giusta la interpretazioni- data. da al- 
cuni colleghi della sua parte, perché non può 
essere che egli non comprenda che cosa in 
realtà potrebbe signifioare il dare potere alle 
assemblee di lavoratori agricoli, fino ;tl punto 
che i Iavoratori stessi possano giudicare 
della efficienza o meno delle prestazimi avute 
e dell’operato di coloro che sono preposti a 
queste erogazioni. Una struttura di qiiesto ge- 
nere sarebbe impossibile, per ilon dire incon- 
cepibile. 

Io ritengo che, anche senza di cih, il ca- 
rattere democratico di questo istituto sia sal- 
vato proprio dalle assemblee, alle quali com- 
petono le elezioni di vario grado. Dall’assem- 
blea dei capi di azienda e dei capifamiglia 
vengono infatti eletti i dirigenti della Cassa 
mutua comunale; i rappresentanti delle Casse 
mutue comunali eleggeranno n loro volta i 
dirigenti provinciali e così via. Ma pen- 
sare di poter arrivare ad una forma di assem- 
blea totalitaria degli iscritti nei singoli comu- 
ni, e poi in ogni singola provincia, come ha 
detto l’onorevole Di Vittorio, è un volere affi- 
dare alle varie assemblee poteri di controlIo 
che incepperebbero senz’altro il funziona- 
mento di tutta la organizzazione. Ed è esatto, 
in proposito, i1 riferimento fatto dall’onore- 
vole Zaccagnini ai Consigli comunali. 

Si tratta di una funzione tecnica, che noi 
stiamo per affrontare e già si parte con una 
certa dose di leggerezza. Noi potremmo tro- 
varci, infatti, di fronte ad oneri molto mag- 
giori di quelli che ora pensiamo. Se in par- 
tenza vogIiamo aggravare tutto ciò con questa 
tremenda palla di piombo al piede, quale sa- 
rebbe la soluzione proposta dall’onorevole Di 
Vittorio, corriamo senz’altro i1 rischio di fare 
qualche cosa di assolutamente inoperante. 

CERRETI. Occorre essere chiari e chiari 
devono essere i vari articoli che siamo chia- 
mati ad approvare. ‘Per democrazia, dobbia 
mo intendere la possibilità, dal basso all’alto, 
di controllare il funzionamento di un  deter- 
minato organismo. Bisogna poi vedere come 
incominceranno a vivere queste Casse mutue. 
Se si nomina un commissario, si esce dal con- 
cetto di democrazia. Sarà necessario, quindi, 
trovare il sistema per arrivare alla organiz- 
zazione delle Casse mutue comunali senza do- 
ver ricorrere alla nomina di commissari. 
Inoltre, nel progetto presentato dal relatore 
si parla molto di diritti e doveri dei Consigli 
e delle Giunte che, una volta eletti, resteran- 
no in carica ben quattro anni. Mi domando: si 
può creare iin niiovo sistema assicurativo, par- 
tendo dal  principio c,he per  quat,tro anni i soc,i 
dell’organismo non possono mai intervenire? 
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Mi sembra che, in tema di diritti, si parli 
veramente troppo poco di quelli dei soci con- 
tadini, riguardo al funzionamento delle ‘Casse 
mutue comunali. Durante tutta la discussione 
si è rilevata più volte anche la difficoltà esi- 
stente di poter garantire un perfetto funzio- 
namento assistenziale nelIe zone depresse, 
nelle quali le attrezzature sono molto limitate. 

Io ritengo che il problema del rafforza- 
mento non possa essere risolto che dal Go- 
verno, con la creazione di ambulatori fissi e 
con la istituzione di ambulatori, diciamo così, 
ambulanti, atti a garantire l’assistenza anche 
ai contadini delle zone più arretrate. E, ri- 
peto, non si può assolutamente a parer mio, 
non tenere conto della esigenza, da parte dei 
soci delle Casse mutue, di poter esercitare su 
di esse un controllo continuo. 

GUI. Ormai, anche questa seduta sta vol- 
gendo al termine. Sono state manifestate in 
forma, direi conclusiva, le ragioni che ci 
hanno indotto a sostenere il punto di vista 
della creazione del nuovo organismo. Possia- 
mo anche ralIegrarci che da parte dell‘oppo- 
sizione ci sia stato un avvicinamento al no- 
stro punto di vista e ne prendiamo atto, seb- 
bene, forse per il calore della discussione 
avvenuta, non sia stata riconosciuta una 
esatta motivazione alla nostra presa di posi- 
zione. Bisogna intanto distinguere fra ge- 
stione di fondi ed erogazione delle presta- 
zioni. Trattandosi di lavoratori autonomi (che 
nel medesimo tempo sono datori di lavoro e 
lavoratori), si è sempre ritenuto opportuno 
istituire una diretta gestione dei fondi che 
saranno da loro versati e di quelli che SB- 

ranno dati dallo Stato. Quanto al sistema di 
erogazione delle prestazioni, la strada che 
viene proposta dal relatore non si basa 
su un giudizio scaturito dall’osservazione di 
un istituto già esistente, ma sulla constata- 
zione che, con una scioltezza di provvedi- 
menti da parte delle Casse mutue comunali, 
e facendo appello ad altre attrezzature esi- 
stenti nel comune, come ad esempio quelle 
dei medici condotti e degli ospedali provin- 
ciali, si può benissimo arrivare ad ovviare 
alla deficienza di attrezzature dell’1.N.A.M. 
che, come già detto, accentrate nelle zone in- 
dustriali, scarseggiano nei luoghi essenzial- 
mente agricoli. 

Questo è il vero concetto della nostra pro- 
posta e mi pare che convenga ormai passare 
alla votazione, lasciando che tutte le riserve 
dell’opposizione su eventuali ulteriori perfe- 
zionamenti abbiano al momento opportuno il 
modo di manifestarsi. Solo così potremo acce- 
lerare il nostro lavoro. 

BONOMI. Ho l’impressione che la Com- 
missione sia unanime nell’accettare il prin- 
cipio del nuovo organismo su basi democra- 
tiche. Per la questione particolare del come 
si debba poi convocare la prima assemblea, 
si avrà tempo per decidere. Sono state solle- 
vate obiezioni sulla democraticità della strut- 
turazione, ina B evidente che le proposte deI 
relatore mirano essenzialmente ad ottenere 
una buona funzionalità dell’organismo. Si è 
chiesto, poi, se hanno diritto a votare solo i 
capofamiglia o tutti gli iscritti alla Cassa mu- 
tua. Abbiamo designato i capifamiglia, per- 
ché essi possono essere immediatamente indi- 
viduati attraverso i ruoli per il pagamento 
del contributo di soldarietà in base alla terra 
posseduta, ed anche per non creare assem- 
blee mastodontiche. 

Infine, tutte le altre questioni sollevate po- 
tranno formare oggetto di emendamenti agli 
articoli che noi, di volta in volta, discuteremo. 
‘C’è in noi tutti l’intenzione di demolire il si- 
stema vigente in fatto di assistenza malattia 
o quanto meno l’intenzione di migliorarlo il 
più possibile. Discutendo, pertanto, gli emen- 
damenti che saranno proposti, articolo per 
articolo, noi riusciremo ad arrivare rapida- 
mente all’approvazione della proposta di leg- 
ge. Stiamo ormai discutendola da due mesi 
e tutti abbiamo veramente a cuore che possa 
andare in vigore con l’anno prossimo. Si 
tenga presente che, i lavori parlamentari sa- 
ranno interrotti dalle ferie e che, dopo l’ap- 
provazione da part’e nostra, la proposta di 
legge dovrà essere esaminata dal Senato. 

L’onorevole Pertini ha suggerito di incon- 
trarci per trovare un accordo sugli emenda- 
menti, fermo restando il loro esame, articolo 
per articolo. Aderendo a questa proposta, noi 
potremo veramente accelerare il nostro la- 
voro. 

GRIFONE. Per me, il criterio istitutivo di 
questa organizzazione è fondamentalmente 
burocratico, anche se basato su uno sviluppo 
democratico, in quanto si va dall’alto al basso 
con rappresentanza d i  elementi tecnici. I di- 
rettori saranno quelli che dirigeranno effetti- 
vamento tutto, ed essi saranno nominati dal- 
l’alto. Quindi avremo un rovesciamento della 
piramide. Ed una organizzazione vista troppo 
dall’alto e assai poco dal basso che cosa avrk 
come risultato ? Di diventare un organismo 
nel quale si lavorerh unicamente per perce- 
pire lo stipendio, mentre i1 nostro scopo è 
quello di arrivare ad una struttura quanto 
più possibile democratica. A tale proposito 
faccio notare che quando nel funzionamento 
di una organizzazione vengono chiamati a 
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partecipare gli interessati, si diminuiscono di 
conseguenza anche le spese amministrative. 

Un accordo sui punti fondamentali del 
nuovo testo proposto dal relatore sarà possi- 
bile solo se si useranno degli accorgimenti atti 
a migliorare i1 progetto ed a farne una cosa 
elastica, viva, molto sentita dagli interessati. 

(CACCIATORE. Per me restano sempre va- 
lidi gli argomenti addotti nella precedente se- 
duta per l’inserimento dei coltivatori d m  tti 
nell’1.N.A.M. Desidero far rilevare che, s c x -  
tala dalla maggioranza la mia tesi, è chiaro 
che non possono piu tenersi presenti i costi 
indicativi forniti dall’1.N.A.M. e che oggi la 
(Comniissione non è in grado di precisare 
qual’& i1 costo delle prestazioni e della nuova 
attrezzatura e, quindi, in quale misura do- 
vranno essere fissati i contributi. 

BEI CIUFOLI ADELE. Debbo fare osser- 
vare che, con la strutturazione proposta, ver- 
rebLero escluse dall’attivjtb delle Casse mu- 
tue comunali le donne che, pure, ’n molte 
aziende agricole harino parte preponderante. 

REPOSSI, Relalore. Ma non è detto che ad 
una carica responsabile possano essere eletti 
esclusivamente i titolari di azienda. Le assem- 
blee possono vdtare per chi credono. 

PRESIDENTE. Dopo l’ampia discussione, 
diciamo così preparatoria, sul sistema mutua- 
listico proposto, l’onorevole Zaccagnini ha ri- 
volto invito all’onorevole Venegoni a pre- 
sentare precisi emeiidanenti sui quali poter 
discutere, l’onorevole Pertini, a sua volta, ha  
proposto che gli emendamenti vengano for- 
mulati, possibilmente, d’accordo fra le due 
parti; l’onorevole Gui, infine, ha proposto di 
passare alla votazione dell’articolo 5 della pro- 
posta di legge. 

VENEGONI. Trovo opportuna la proposta 
dell’onorevole Pertini perché mi sembra che, 
giunti a questo punto, e avendo noi pronta 
una serie di emendamenti, sarebbe possibile 
uno scambio di vedute tra le due parti onde 
fdcilitare la discussione successiva; natural- 
mente senza dare all’incontro carattere uffi- 
ciale. Io m’impegno di presentare in giornata, 
alla Segreteria, gli emendamenti di parte no- 
stra, in modo che -- domani - possano es- 
sere sottoposti all’esaine del relatore, dell’ono- 
ievole Bonomi e di tutti coloro che volessero 
partecipare alla riunione proposta. 

BONOMI. Poiche abbiamo raggiunto un 
accordo di massima, proporrei di votare il 
primo comma dell’articolo 5 che fissa il prin- 
cipio in forza del quale le Casse mutue sono 
comunali. 

VENEGONI. [Non ritengo opportuno che si 
giunga alla votazione neppure di un comma 

dell’articolo 5. Se lo facessimo definiremmo 
i1 concetto che in ogni comune deve sorgere 
una Cassa mutua comunale, mentre in prece- 
denza è stato fatto osservare che, in  qualche 
località, per i1 numero ridotto dei coltivatori 
diretti, la costituzione di una ‘Cassa comunale 
non potrebbe essere possibile. Lasciamo per- 
ciò impregiudicato questo problema che non 
è polit’ico ma tecnico. 

BONOMI. Fermo restando che quanto ha 
detto l’onorevole Venegoni possa trovare solu- 
zione nelle norme transitorie, si potrebbe in- 
tanto stabilire 11 principjo della costituzioue 
di Casse mutue locali. 

PRESIDENTE. In linea di massima, mi  
pare che la Commissione sia unanimemente 
d’accordo, all’infuori dell’onorevole Caccia- 
tore per il quale restano validi gli argomenti 
addotti nella precedente seduta circa l’inseri- 
mento dei coltivatori diretti nell’I.N.A.M., 
sulla costituzione delle ICasse mutue e che 
solo sulla strutturazione del nuovo organismo 
bisogna trovare il punto di accordo. Un in- 
contro tra rappresentanti delle due parti e 
un lavoro al di fuori della Commissione con- 
sentirb certamente di trovarlo e questo non 
1)otrh che facilitare la discussione nella pros- 
sima seduta. 

ZACCAGNINI. Dato che siamo d’accordo, 
approviamo i1 principio. 

VENEGONI. Ma alla istituzione delle 
Casse mutue dobbiamo dare una forma diver- 
sa, per cui non possiamo non presentare 
emendamenti di carattere tecnico. 

RUBINACCI. Secondo la prassi legislativa, 
in un primo comma si stabilisce un principio, 
nel secondo si stabiliscono le eccezioni e le 
deroghe. Non vedo, quindi, perché non si po- 
trebbe approvare intanto i1 primo comma. 

VENE’GONI Ho già chiarito il nostro pun- 
to di vista in proposito. D’altra parte, dal mo- 
mento che al primo comma presenteremo un 
emendamento aggiuntivo, mi  sembra inop- 
poi tuna la votazione. 

IPRESIDENTE. Rimane allora acquisito il 
solo principio della istituzione del nuovo si- 
stema mutualistico; poiché mancano solo po- 
chi minuti all’inizio della seduta in Assem- 
blea, rinvio i1 seguito della discussione alla 
prossima seduta. 

La seduta termina alle 11,26. 
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