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La seduta comincia alle 9,25. 
REPOSSI, Segretario, legge il processo 

(E  approvato). 
verbale della seduta precedente. 

Comunicazione del Presidente. 
PRESIDENTE. Comunico che, per la di- 

scussione della proposta di legge n. 215, i de- 
putati Sampietro Giovanni, Audisio, Zanoni, 
Monte, Marenghi, Fora, IGrifone, Zamponi e 
Bonomi sostituiscono rispettivamente i depu- 
tati Albizzati, Angelucci Mario, Bersani, Ce- 
ravolo, Del Bo, Lizzadri, Marangoni Spartaco, 
Montelatici e /Pastore. 

Per la ricorrenza della morte di Bruno Buozzi. 
iPRESIDEiNTE. Ricorre, oggi, la gloriosa 

data della liberazione di Roma. Ad essa si 
accompagna il ricordo della morte, avvenuta 
per assassinio da parte dei nazifascisti, di un 
grande organizzatore sindacale . Bruno Buoz- 
zi. Di fronte alla memoria di Bruno Buozzi, 
noi tutti, che veniamo dal mondo sindacale, 
ci inchiniamo reverenti e rendiamo omaggio 
alla sua fedeltà alla causa del lavoro. 

Seguito della discussione della propostaydiilegge 
Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza 
malattia ai coltivatori diretti. (215). 
'PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

11 seguito della discussione della proposta di 
legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed 
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altri . Estensione dell’assistenza malattia ai 
coltivatori diretti. 

VENEGONI. Vorrei proporre di affrontare 
1)er prima cosa la questione della costituzione 
delle mutue comunali, discutendo ed appro- 
vando subito l’articolo 17. Se noi riuscissimo 
a regolare prima la costituzione e poi le attri- 
buzioni delle mutue comunali, delle mutue 
provinciali - o federazione delle mutue co- 
munali - e della federazione nazionale, l’ar- 
ticolo 5 diventerebbe pleonastico. Inoltre l’ar- 
ticolo 5 pregiudica la soluzione di questa 
questione in una determinata direzione, per- 
ch6 attribuisce alla mutua comunale determi- 
nate e limitate funzioni, al di là delle quali 
la mutua comunale non potrà andare. I3 evi- 
dente che tale limitazione farà sorgere delle 
gravissime difficoltà nella suddivisione dei 
fondi, mentre se approvassimo la soluzione 
più logica - e cioé l’amministrazione dei fon- 
di da parte della mutua comunale - noi 
risolveremmu i1 problema con estrema fa- 
Cllltà. 

Con ciÒ non è detto che si debba attribuire 
sulo alle mutue comunali i1 compito di stabi- 
lire rapporti con sanitari o con enti; è chiaro 
che le convenzioni su scala nazionale dovran- 
no esser fatte dalla federazione nazionale. 

REPOSSI, Relutore. L’impostazione data 
dal collega Venegoni sposta il problema am- 
ministrativo dalla provincia al comune. 

Non sono favorevole a questo decentra- 
inento comunale; non sono del parere di dare 
tanta autonomia, anche perché verremmo a 
creare qualcosa di anacronistico nella sua so- 
stanza e nello stesso svolgimento pratico. 

Noi sindacalisti abbiamo una mentalità 
che, in base al criterio sindacale dell’autorità 
suprema dell’assemblea, vorrebbe sempre in- 
quadrare tutti I problemi nel solito schema. 
Ciò significa confondere la formula obbliga- 
toria con quella volontaria, e, nel nostro caso, 
non si tratta di formula volontaria. 

Nori è così che dobbiamo vedere la que- 
stione. La legge esige un tutto organico; se 
decentramento vi deve essere, esso deve ri- 
guardare solo determinati servizi che si ritie- 
ne possano essere meglio esplicati sul posto. 

Ma non dobbianio dimenticare che esiste 
la mutua provinciale, la quale ha  i1 dovere 
del controllo e del collegamento non solo, ma 
ha anche il dovere di distribuire quelle 
forme di assistenza che rispondano alle esi- 
genze generali di tutti i comuni della pro- 
vincia. 

Noi non dobbiamo dimenticare che per il 
cittadino la garanzia è data dalla legge, e lo 
Stato risponderà per chi non ha fatto ciò che 

avrebbe dovuto fare. Non è, quindi, consiglia- 
bile demandare taluni obblighi e taluni diritti 
all’assemblea, quando poi i? lo Stato a ri- 
sponderne, perché in quel CRSO verrebbero a 
mancare le possibilità di controllo, l’assem- 
blea potrebbe, nelle sue libere decisioni, con- 
travvenire alla legge stessa. 

Se si trattasse di formula volontaristica, 
allora non sarebbe necessaria neanche la 
legge. Un tempo fu istituita una cassa operaia 
facoltativa con il contributo, da parte dello 
Stato, di sei lire all’anno a persona; ma yue- 
sto contributo era dato alla persona purché 
facesse anch’essa il suo versamento. In  quel 
caso lo Stato non aveva alcuna responsabilibii 
verso i1 cittadino, perché non lo obbligava ad 
una contribuzione. Ecco l’esempio tipico della 
formula volontaristica. 

Ma quando, pei necessità di solidarietà, 
una cosa è regolata per legge, bisogna fis- 
sarne 1 controlli. Questi avvengono attra- 
verso la formula delle mutue provinciali e 
attraverso la federazione nazionale. Se doves- 
simo versare alle mutue comunali i1 contri- 
buto ed affidare alle assemblee le decisioni, 
faremmo assumere allo Stato delle responsa- 
bilità che, con simili decentramenti, lo Stato 
non potrebbe assumere. 

GUI. Non ho nulla da apgiungere alle di- 
chiarazioni del relatore. Ho l’impressione che 
qui si torni alla discussione generale di orien- 
tamento e di principio. Allora, mi permetto di 
mordare che, aderendo al desiderio manife- 
stato dai colleghi dell’ol)posizione, i quali in- 
tendevano presentare degli emendamenti 
all’articolo 5, nell’ultima nostra riunione fu 
sciolta la seduta senza passare alla votazione 
sul predetto articolo, con l’intesa che nella 
odierna seduta si sarebbe votato sull’articolo 
e sugli eventuali emendamenti al medesimo. 

Mi pare che oggi si rischi di perdere del 
tempo senza arrivare a conclusioni. 

AUDISIO. La nostra intenzione non è di 
far perdere tempo alla Commissione, ma 
l’opposto. lNoi vogliamo esaminare i1 proble- 
ma all’ordine del giorno con quell’ampiezza 
che l’importanza stessa del problema richie- 
de. Noi riteniamo che sia necessario stabilire 
alcuni punti fondamentali perché, una volta 
trovato su essi l’accordo, tutto i1 resto andrà 
avanti molto rapidamente. 

I1 punto fondamentale è la creazione di 
una struttura organizzativa tale che rispetti 
al massimo la democrazia. 

,4 noi pare - e di qui partiva la proposta 
( g i j  fatta nella precedente seduta) di iniziare 
la. discussione e la votazione sull’articolu i 7  
anziché sull’articolo 5 - che questa sia la via 
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migliore per arrivare alla creazione di uno 
strumento verainelite democratico; noi rite- 
niamo che, una volta risolta la questione di 
cui all’articolo 17, noi avremo spianato la 
strada per una marcia rapidissima verso I’ap- 
provazione di tutta la proposta di legge. 

Se voi non avete obiezioni da fare alla 
questione di principio, che è di garantire il 
massimo funzionamento democratico degli 
organismi di base, studiata questa questione, 
apportate le modifiche che ognuno di noi ri- 
terrà di sottoporre all’approvazione dei colle- 
ghi, noi avremo la possibilith di dare all’or- 
ganismo una struttura veramente demo- 
c r a t i ca . 

I3 vero che l’onorevole Bonomi ha abban- 
donato la sua inipostazione, ma è altrettanto 
vero che anche noi abbiamo abbandonato la 
ilostrit. Si tratta, ora, di trovare una via con- 
ciliativa. Siccome ci siaino trovati d’accordo 
sulla necessita di dare all’organizzazione una 
struttura democratica, anziché lasciare al1 a 
parola (( democratica >) il solo significato for- 
male, diamci al essa anche un contenuto so- 
s tanziale. 

Prego, perlanto, l’onorevole Gui di voler 
considerare queste mie dichiarazioni come la 
espressione di una preoccupazione che anche 
noi abbiamo di far presto. Una votazione fatta 
dff rettatamente può pregiudicare tutto i1 de- 
corso dei nostri lavori, i quali non possono 
essere favoriti che da un  esame ponderato. 

ZACCAGNINI. Non vedo la sostanza di 
questa proposta procedurale. A mio avviso, 
prima. di dire che cosa debbono fare le assem- 
blee, dobbiamo chiarire che cosa intendiamo 
fare noi. Il primo comina dell’articolo 5 si 
presta ad una discussione su due problemi: 
se cosiituire le inutue comunali e quali poteri 
dare ad esse. 

Discutendo sul priino comina dell’arti- 
colo 5, tenendo presenti gli emendamenti del- 
l’onorevole Venegoni, noi potremmo fissare i 
punti fondamentali: se costituire o no le mu- 
tue comunali. 

Quando, negli articoli successivi, noi ver- 
remo a discutere della costituzione delle mu- 
tue provinciali e della federazione nazionale, 
noi non faremo che completare la discus- 
sione. Ora non mi rendo conto, ai fini di una 
maggior chiarezza, dell’utilità della inver- 
sione. 

I3 senza dubbio un principio molto impor- 
tante quello dei poteri dell’assemblea, ma esso 
non verrà pregiudicato perché rimane aperto. 

VENElGONI. Non ci nascondiamo che la 
questione non è puramente formale. Noi com- 
prendiamo come i1 maggior dissenso fra la 

vostra parte e la nostra consiste nel modo di 
concepire la funzione e ~ la struttura della 
mutua comunale. La nostra preoccupazione è 
aggravata da  quanto è emerso dalle dichiara- 
zioni del relatore sull’importanza della mutua 
provinciale, mentre quella comunale non 
avrebbe che limitate attribuzioni. 

1CERRETI. Secondo me, la questione sta 
nello stabilire che cosa si VUOI fare. I1 rela- 
tore oggi è tornato indietro sostenendo una 
tesi assurda. Desidero qui ricordare che in 
Svezia, pur  dando lo Slato i1 50 per cento delle 
prestazioni, sono i mutuanti che dirigono le 
loro mutue su basi comunali. 

PEESIDENTE. Faccio presente che, agli 
effetti della discussione, l’articolo 5 è fonda- 
mentale, perché esso stabilisce i1 criterio del- 
l’esercizio, cioè i1 sistema mutuslistico come 
sistema esecutivo dell’assicurazione. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la preuzdenza soczale. Con I’approva- 
zione del primo comma dell’articolo 5, noi 
non pregiudicheremo affatto il seguito della 
discussioiie, né i poteri dell’assemhlea, né la 
democraticità della Cassa. 

PRESIDENTE. Lascio la Commissione ar- 
bitra di decidere sul metodo della discussione. 
Pongo, pertanto, in votazione la proposta Ve- 
negoni di affrontare subito la discussione del- 
l’ctrticolo 17. 

(Xon  L. upprovatci). 

Do lettiira del primo conima dell’arti- 
colo 5 :  

(C Per I’erogazione delle prestazioni di cui 
alla lettera u )  dell’articolo 3 della presente 
legge, è istituita in ogni comune una cassa 
inutua comunale di malattia per I coltiva- 
tori n. 

L’onorevole Venegoni propone di aggiun- 
gere, fra le prestazioni da erogare, anche 
quelle di cui alla lettera d )  dell’articolo 3. 

CACCIATORE. L’altra volta convenimmo 
sulla necessità di creare una piramide che 
avesse come base la mutua comunale, per ri- 
salire, attraverso la mutua provinciale, all’or- 
ganismo centrale. I1 presente articolo, invece, 
lascia alla mutua comunale ben poco, affi- 
dando alla mutua provinciale una effettiva 
consistenza. 

Io posso essere d’accordo sull’opportnnità 
che le convenzioni, per talune forme di assi- 
stenza, siano fatte dalla mutua provinciale, 
però la piattaforma e la base dovrebbe essere 
la mutua comunale. Se a stabilire o meno 
l’assistenza ospedaliera ad un  coltivatore di- 
retto, sarb chiamata la mutua provinciale, 
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ecco che si taglia alla base la piramide che 
si toleva costruire I Si istituisce un doppione 
dell’istituto malattie 1 

VENEGONI. ‘Propongo, intanto, che, nella 
votazione del primo comma dell’articolo 5 si 
proceda per divisione e si anteponga la secon- 
da alla prima parte del comma. E ciÒ per non 
precludere la  decisione sulle attribuzioni da 
dare alla mutua comunale. 

GUI. Accetto la proposta. 
PRESIDENTE. ,411ora votiamo questa par- 

te del comma, che costituirà il principio del- 
l’articolo 5 :  (( l3 istituita in ogni comune una 
cassa mutua comunale di malattia per i col- 
tivatori 1). 

L a  pongo in votazione. 
( E  approvata). 

Passiamo alla prima parte del comma, che 
diventa la seconda parte. Ricordo che su que- 
sta parte l’onorevole Venegoni ha presentato 
un emendamento. 

VENEGOX’I. Alla fine della seduta prece- 
dente, è avvenuto uno scambio di idee con al- 
cuni colleghi della maggioranza : il relatore e 
l’onorevole Bonomi. I3 stato osservato che tut- 
ti1 una serie di problemi importanti non era 
stata né affrontata né risolta dalla proposta 
del relatore. Uno di questi problemi, che per 
tkmmissione dello stesso onorevole Ronomi 
non poteva considerarsi risolto, era quello 
delle attribuzioni e dei fondi necessari per 
,garantire un funzionamento delle inutue non 
soltanto teorico. 

Ripropongo ora il problema, per non tro- 
varci poi, qualora lo avessimo già pregiudi- 
cato con eccessiva intempestività, di fronte a 
gravissime difficoltà. Sanà estremamente dif- 
ficile, e forse insolubile, garantire una buona 
amministrazione dei fondi se noi creeremo un 
incasellamento così rigido come quello che 
inevitabilmente verrebbe fuori se votassimo 
subito quella che è diventata la seconda parte 
del primo comina. E:, questa, una preoccupa- 
zione logica e non soltanto diversità di punti 
di vista. Per questi motivi, i1 concetto di dare 
la precedenza alla creazione dell’istituto e poi 
alle attribuzioni non dovrebbe incontrare re- 
sistenza. 

ZACCAGiNINI. La logica suggerirebbe di 
votare i compiti che vogliamo dare a ciascuna 
mutua, salvo vedere poi i1 modo di risolverli 
in sede di ripartizione dei contributi. Non è il 
ragionamento inverso che dobbiamo fare. L a  
logica impone di vedere in qual maniera il 
servizio sanitario possa meglio costituirsi, 
salvo poi tradurre in pratica il servizio stesso. 
Lo stesso onorevole Cacciatore ha  giustamente 

detto che anche la determinazione delle con- 
dizioni per la necessità del ricovero ospeda- 
liero è una determiiiazione di natura perife- 
rica e non centrale; è sufficiente, perciò, dare 
alle mutue comunali - e quindi al medico 
condotto - il compito dell’nssistenza gene- 
rica, perché tutti noi sappiamo che, anche in 
caso di necessità, 11 malato non va mai diret- 
tamente in ospedale, ma si reca sempre, per 
la prima visita, dal medico condotto, il quale, 
se del caso, gli consiglia il ricovero o meuo. 

DI VITTORIO. La proposta Venegoni cor- 
risponde alla necessità di un più logico fun- 
zionamento dell’organismo che s i  vuole 
creare. I concetti di tutti i vari organismi ;ne- 
renti alle mutue sono le varie forme di assi- 
stenza. Ecco perché vogliamo prima dare una 
struttura logica all’organismo e poi pensare 
alle attribuzioni. 

VENEGONI. Poniamo il caso di un comu- 
ne i1 quale abbia tutti i servizi necessari per 
il completo fuiizionamento dell’assistenza ai 
coltivatori diretti, compresi specialisti ed 
ospedale. A che pro’ devolvere l’attribuzione 
di queste prestazioni alla provincia ? La mu- 
tua provinciale potrebbe anche orientarsi di- 
versamente e costringere l’ammalato di quel 
comune a recarsi altrove per curarsi ! Perché 
quel che voi volete attribuire alla mutua pro- 
vinciale non dovrebbe poterlo fare la mutua 
comunale, concordando sulle linee tracciate 
dalla federazione provinciale ? 

BRESIDENTE. Non confondiamo le cose 1 

Seguiamo un criterio di votazione univoco. 
-4ttualmente stiamo discutendo la compe- 
tenza di gestione delle mutue comunali. In 
questa sede possiamo decidere tutto quello 
che si vuole. 

VENEGONI. /Propongo, allora, che si sop- 
prima i1 riferimento alla lettera a) e si dica 
soltanto : U per l’erogazione delle prestazioni 
di cui all’articolo 3 della presente legge n. 

In tal modo tutta la gestione delle presta- 
zioni è affidata alle mutue comunali. 

[PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento testé proposto dall’onorevole Ve- 
negoni. 

(Non è approvato). 

Rimane ancora da  discutere l’emenda- 
mento aggiun tivo proposto dall’onorevole Ve- 
negoni, relativo all’estensione della gestione 
dell’assistenza ostetrica alle mutue comunali. 

AUDISIO. Ho l’impressione che su questo 
punto ci si potrebbe trovare d’accordo. {Non 
è possibile non dare alle mutue comunali la 
facoltà di avvalersi delle prestazioni per l’as- 
sistenza ostetrica. L’esperienza dice che, ove 
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iii un comune di campagna non sia possibile 
avvalersi dei servizi dell’ostetrica condotta, 
l’assistenza per le donne dei coltivatori di- 
retti è da considerarsi nulla. Se noi abbiamo 
accettato il principio di attribuire alle mutue 
comunali la facoltà di elargire le prestazioni 
per !‘assistenza medica generica, non possia- 
mo non considerare come assistenza medica 
generica anche la prestazione dell’ostetrica. 
Del resto, non soltanto per i1 parto, ma anche 
per le normali malattie delle donne è richie- 
sta l’assistenza dell’ostetrica. 

CHIAROLANZA. Io ritengo che sia oppor- 
tuno lasclare l’articolo così come ci è stato 
Iwcsentato, senza far cenno all’assistenza oste- 
trica, In qui& non potrà mancare, in campo 
comunale, per i1 motivo che i1 medico condotto 
L. obbligato, per legge, a fornire l’assistenza 
osteirica. L’inclusione del disposto di cui alla 
lettera d )  significa autorizzare le mutue co- 
munali a creare un’organizzazione ostetrica 
per tutti i servizi, i quali vanno dal parto nor- 
inale al parto ist.ogeno, il che appesantirebbe 
i1 meccanismo della mutua e compromette- 
rebbe alle basi la mutua stessa. 

BONOMI. Lasciare l’assistenza ostetrica 
alle Casse mutue provinciali non significa 
accentrare; può significare e significa che le 
mutue provinclali possono benissimo, in casi 
particolari, delegare l’assistenza ostetrica alle 
mutue comunali. Debbo ricordare che tutti i 
compiti delle mutue comunali comportano 
anche responsabilità di pagamento; conce- 
dendo questa competenza esclusivamente alle 
mutue comunali, stabiliremmo una solida- 
rietk soltanto comunale per l’assistenza oste- 
trica, mentre è necessario avere almeno una 
solidarietà provinciale ad evitare che, nello 
stabilire il contributo, si debba fissare un 
altro contributo particolare per l’assistenza 
ostetrica, i1 che complicherebbe le cose. 

Per queste ragioni sono contro l’emenda- 
mento Venegoni. 

ZACCAGNINI. Alcuni colleghl hanno esa- 
minato solo un aspetto del problema, accen- 
nando alla riluttanza della donna di  campa- 
gna a farsi visitare da un medico anzichè da 
una ostetrica. A parte il fatto che l’assistenza 
ostetrica rientra nella competenza del medico 
condotto, debbo osservare che la ostetricia 
vera e propria costituisce una branca impor- 
tdntissima della specialistica medica. Potreb- 
be allora accadere che, per la semplice visita 
di una donna che sta per partorire, sarebbe 
necessario ricorrere non alla visita di un me- 
dico condotto, bensì di un ostetrico specia- 
lizzato. 

A mio avviso, ritengo che la formula rni- 
gliore sia di lasciare alla competenza del- 
la mutua provinciale l’assistenza ost,etrica, 
autorizzando detta mutua a devolvere I’assi- 
stenza minore alle mutue comunali. 

Chiarito, quindi, il concetto che non tutto 
deve essere devoluto alla mutua provinciale, 
mi dichiaro contrario alla formulazione del- 
l’emendamento Venegoni. 

DI VITTORIO. Stabilito che anche per 
l’assistenza ostet,rica vi è la parte generica e 
la parte specialistica. perché non si stabilisce 
che l’assistenza generica è di Competenza 
della mutua comunale e quella specialistica 
di competenza della mutua provinciale ? 

CHIAROLANZA. E molto difficile fare in 
teoria una simile distinzione. In pratica, in- 
vece. essa avverrlà sicuramente ed automati- 
camente. 

‘CACCIATORE. A quanto risulta da que- 
sta discussione, pare che, in caso di parto nor- 
male, debba intervenire i1 medico, escludendo 
a priori la levatrice, perché con essa non esi- 
ste convenzione alcuna. Ora, i1 medico che 
assiste ad un parto senza la levatrice certa- 
me:ite si farà pagare ! [Nel caso delle mogli dei 
coltivatori diretti non si può parlare di me- 
dici condotti, perché non si tratta di gente 
iscritta nell’elenco dei poveri ! Questa è la si- 
tuazione. Ecco perché, giustamente, l’onore- 
vole Di Vittorio chiedeva di distingue l’assi- 
stenza generica da quella specialistica. 

BEI CIUFOLI ADELE. Intendo richiamare 
l’attenzione degli onorevoli colleghi sul carat- 
tere delle persone che i1 provvedimento in 
discussione intende favorire. Ricordiamoci 
che si tratta di popolazione agricola, e che 
difficilmente la donna contadina si reca dal 
dottore per farsi medicare. Perciò sono favo- 
revole alla proposta Venegoni di lasciare I’as- 
sistenza ostetrica alla competenza delle mu- 
tue comunali, appunto in considerazione della 
mentalità della donna contadina, verso la 
quale, in questo momento, noi dobbiamo 
orientare tutta la nostra buon? disposizione. 

L’ELTORE. Noi stiamo per delimitare una 
assistenza malattia ed B nostro compito preoc- 
cuparci che l’organismo non si ammali. L’as- 
sistenza di questa [Cassa deve essere operante 
~ e l  momento in cui, dallo stato fisiologico, 
l’individuo passa allo stato patologico. 

Allora c’è da chiedersi: il parto è un fe- 
nomeno permanente patologico ? No; 6 un fe- 
nomeno patologico in una misura limitata; 
generalmente è un fenomeno fisiologico, che si 
svolge normalmente. Secondo statistiche di 
vari paesi del mondo, si rileva che la percen- 
tuale maggiore di forme di infezione si ha  



~,roprio nei paesi dove esiste un’alta assisten- 
zii ostetrica. 

Poiché dunque l’individuo deve essere 
1)reso i n  cura quando entra nella fase 
patologica, l’unico a poter stabilire quando 
questo individuo entra in quella fase è il me- 
dico: ecco perché nella mutua comunale vi 
deve esse1.e i1 medico il quale deve valutare i 
casi. Nel cainpo h i ~ l o g ~ c o  noil vi sono schemi 
fissi. 

DI VITTORIO. Chi pagherà il medico che 
visiterà la partorieiite per stabilire se ha bi- 
sogno di una assistenza speciale ? 

IL’ELTORE. La mutua comunale ’ 
DI VITTORIO. Allora lei è d’accordo 

con noi 1 

L’ELTORE. Una donna può recarsi dal 
medico anche se sa che il suo male proviene 
da cause di parto; il medico la visiterà e, nel 
cmo, la indirizzerh verso uno specialista o 
verso il ricovero in ospedale. 

CACCIATORE. Quando i1 parto avviene 
normalmente, chi assiste la partoriente ? L a  
levatrice, naturalmente. E chi la pagherà 3 L a  
mutua provinciale.. . 

L’ELTORE. \’i sono le Consulte per la 
maternit&; una donna in istato interessante 
può far ricorso all’0pera per la maternith e 
l’infanzia.. . 

DI I‘ITTORIO. A Roma Ma nei comuni 
di montagna ? 

L’ELTORE. Nei piccoli comuni vi è il me- 
dico condotto, il quale giudicherà. 

lPer quanto riguarda, poi la mentalità 
delle donne di campaana, noi dobbiamo svol- 
gere una funzione educativa, nel senso di 
convincere quelle donne a recarsi dai medici, 
facendo loro ahhandonare ogni stato di diffi- 
denza. 

BARRERI SALVATORE. Noi dobbiamo 
cercare di rendere la legge chiara, per evitare 
equivoci. Noi dohbiamo chiarire che tutta 
quella parte di assistenza ostetrica normal- 
mente devoluta all’ostetrica ed al medico ge- 
nerico rientra nella competenza della mutua 
comunale. IPerciÒ, faccio una proposta con- 
creta : crqgizinyere, dopo Z P  pnrole (( lette- 
ra o )  ),, I c  pcrclr: (( assistenza generica, coni- 
presa l’assistenza ostetrica normalmente de- 
voluta alle ostetrichg ed al medico generico I ) .  

In questo modo, eviteremo ogni equivoco. 
Per  quanto riguarda l’Opera per la mater- 

nità e l’infanzia, bisogna tener presente che 
essa ha  compiti profilattici e non curativi. 
Inoltre, essa, per ragioni puramente economi- 
che, non ha pututo, purtroppo. estendere il 
suo cnmpo d’azione in tutta Italia. Oggi. piu- 
gno 1954, le somme devolute all’0pera nazio- 

nale per la inaternità e l’infanzia rappresen- 
tano un terzo delle somme che l’Opera aveva 
iiell ’u!timo bilancio dell’anteguerra, cioè nel 
i 941 -43. 

ZACCAGNINI. A mio modo di vedere, 
l’equivoco m a l e  all’articolo 3. L’articolo 3 
dice che ai c,oltivator.i diretti sono date le se- 
guenti prestazioni : assistenza sanitaria gene- 
rica a domicilio o in ambulatorio; assistenza 
ospedaliera; assistenza sanitaria diagnosticd e 
rumtiva (cioè, sono compresi tutti i rami 
d2lla special~st~ica, quindi anche la  gineccio- 
::]ti e I’ostet,ricict); assistenza ostetrica (ci06 
assistenza al parto normale), i l  che significa 
che l’assistenza del parto normale non 1mò 
rient,rare nell’assistenza medica. 

Ora, il punto che resta da stabilire coi:si- 
ste nel decidere a chi affidare la competenza 
per l’assistenza del parto normale da p&e 
della levatrice. 

GUI. Ritengo assolutamente necessario 
chiarire la portata della 1ett)era d)  dell’arti- 
colo 3. Si vuole intendere solo l’assistenza 
ostetrica specialistica 7 Oppure no ? 

DI VITTORIO. A me pare che l’interfce- 
tazione data dall’onorevole Zaccagnini sia 
quella esatta. 

DRIUSSI. Per analogia con quanto avvie- 
ne in altri istituti del genere -- ad esempio 
l’I.N.A.M. - per assistenza ostetrica deve in- 
tendersi quella che si da al momento del par- 
to; ed è per questo che io sono dell’avviso 
che sia opportuno tenerla fuori de!l’amhito 
di competenza della mutua comunale. 

IPRESIDENTE. L’ovorevole Barberi ha  in- 
teso chiarire, con un suo einei:dainei~to, I’at- 
trihuzione dell’assistenza ostetrica; I’onore- 
vole Chiarolanza P del parere c,he questa assi- 
stenza generica sia compito del medico gene- 
rico. I colleghi della sinistra iiltendOJl0 speci- 
ficare che l’assistenza ostetrica normale è de- 
voluta P-lle mutue comunali: mi pare che 
questo sin il punto che rimane da chiarire. 

REPOSSI, Relatore. Ric,oydo ai colleghi 
quello che ho gib detto a proposito dell’assi- 
stenza nffidatn alla mutua coinunale. D’al- 
tra parte, lut,tc le leggi rPla+ive all’assis+mza e 
alla. previdenza non scendono nei particolari. 

S i  è discusso qui sulle accidentalità. Ma 
come si fa a regolare l’assistenza, ad esempio, 
in raso di parto i11 aeroplano ? 

Indubbiamente, è questione di gestione. 
Ritengo più utile che la gestione sia lasc>ata 
alla provincia, per non aggravare I compiti 
della mutua comunale. Coine si svclgerà, in 
linea pratica, questa assistenza 9 Evidente- 
mente, la provincia ha l’obbligo di provvedere 
all’assist~enza ostetrica e provvederà a rego- 
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larla nei niodi e nelle forine piia opportuni. 
L’lmportante è che essa adempia a questa 
funzione. 

‘Si è I:arl:ito di c0101’o che abitano sulle 
inontagnc. X mio avviso, la questione dell’am- 
hulatorio sulla inontagna non si  potrà risol- 
verlo mai. Vi è l’ostetrica condotta che assiste 
la partoriente che abita sulla inontagna. D’al- 
tra parte, osservo anche c,he l’E.N.P.A.S. d& 
dei premi alle ostet,riche che assistono le par- 
t o rie n t i iscritte al1 ’ Ente. 

Ripeto : è una questione di gestione, e l’or- 
g m o  che deve provvedere a1l’assist)enza tro- 
verà i modi necessari per attuarla. 

DI VITTORIO. In questa sede è stata sol- 
levata una questione alla quale i1 relatore non 
ha risposto. La questione è stata sollevata dal- 
l’onorevole Zaccagniiii ed è stata ripresa e 
precisata dall’onorevole Gui, cioè l’interpreta- 
zione da dare all’articolo 3. Questo comprende 
tutta l’assistenza ostetrica o soltanto il parto 
patologico ? Bisogna rispondere a questo 
quesito. 

Per nc11 non vi può essere dubbio. l’arti- 
colo 3 riguarda l’assistenza ostetrica generica 
e quella specialistica. Ora, se siamo d’accor- 
do su questa interpretazione possiamo accor- 
darci su questa formulaziune : estendere cioè 
l’assistenza che viene affidata alla mutua locale 
anche a quella oFtetrica, ad eccezione di quella 
a carattere specialistico. 

COTELLESSA. Per l’assistenza di cui alla 
let#tera d )  è stata prevista la cifra di 193 lire 
che coccerlie appunto 1’assist)enza oatetrica. 
Questa impostazione di spesa si riferisce ad 
un’assistenza specialistica nel vero senso della 
[m>ola (nel qual caso è diversa dall’assistenza 
norinalmenie prestata dalla levatrice), oppu- 
re è l’assistenza devoluta all’ostetrica ? 

CA41CCIATORE. L’assistenza ostetrica ed il 
parto normale non rientrano nell’assistenza 
medica generica. Le 193 lire previste dal- 
l’I.N.A.M. comprendono tutto, quindi anche 
i! parto normale. 

GUI. La questione non è chiara. Da un lato 
si dice che l’assistenza ostetrica & l’assistenza 
normale, dall’altro si dice che l’assistenza 
ostetrica è un’assistenza specialistica. 

PUGLIESE, Sottosegretario di  Stato per 21 

l a v o ~ o  e la previdenzn socznle. Nel calcolo pre- 
7unt)ivo delle spese per l’assistenza ostetrica, 
queste sono calcolate in 193 lire. Non so però 
con esattezza a quali prestazioni si riferisca 
questa cifra. 

P1-opungo di chiedere all’1.N.A.M. se nelle 
svese che sostiene per l’assistenza ostetrica 
sia c’ompreso il pagamento delle prestazioni 
della levatrice ? Se è compreso, potremmo in 

seguitu esaminare se conviene che l’aniinini- 
strazione della. gestione dell’assistenza mate- 
riale prestata dalla levatrice debba essere af- 
fidata o meno alla mutua comunale. 

Se si riferisce, invece, alla sola assistenza 
os;letrica a carattere specialistico, è logico c,he 
essa dovrebbe essere affidata alla Cassa mu- 
i,ua provinciale. 

‘PRESIDENTE. L’onurevule Cappugi ha  
],’esentato un  elnendamento per il quale la 
~iiulu;l provinciale potr;t delegare alle mutue 
comunali l’assistenza nstetncn normale di 
rompelenza delle levatrici. 

f:APPhJGI. La proposta mi sembra chia- 
i.2. L ’ n s ~  Isteiizn ostetiica di compet>enza delle 
levatrici, pur riguardando un fatto biologico 
liormale, deve essere compresa nell’assisten- 
zii. Siccome la maggioranza idei colleghi è di 
questo parere, sorge allora il problema; è di 
competenza della. mutua comunale o di quel- 
la provinciale 9 L’econoinia della legge, quale 
si evince ldalle {proposte del relatore, sembra 
vo;lia far affluire alla mutua provinciale al- 
cune forme di organizzazione dell’assistenza 
che naturalmente, se aifidat,e alle mutue co- 
munali, creerebbero imharazzi burocratici e 
,r~clvami. Penso di rinviare questo problema 
al momento in cui discuteremo della mutua 
provinciale. Siccome l’assistenza ostetrica 
normale di competenzz delle 1evat)rici deve 
essere fatta in, Zoco, la mutua provinciale po- 
tr& delegare questo compito. 

[PUGLIESE, Sottosegretn.rio di Stato per 21 
lat10~0 e la previdenza sociale. Chiedo che si 
rinvii la discussione SII questo punto. Si po- 
trancn rosi avere maggiori dati dall’I.N.A.M, 

PRESIDENTE. In att,esa di questi dat,i, se 
non vi sono osservazioni, potremmo passare 
alla discussiune del secondo coinma dell’arti- 
colo, accantonando, anche in questo, la que- 
stione relativa all’assistenza ostetrica. 

Poichir non vi sonu osservazioni do 1ett)urn 
del 20 comma. 

(C  Per l’erogazione delle prestazioni di cui 
alle lettere b ) ,  c) e d )  dello stesso articolo è 
istituita in ogni provincia una cassa mutua 
provinciale di malattia per i coltivatori 1). 

VENEGONI. Prima di affrontare la discus- 
sione di questo c,omma, vorrei ricordare che 
esiste un nost,ro emendamento relativo ad una 
questione di princillio. Noi proponiamo che 
S I  sopprima quella parte dell’articolo che si 
rrf‘ei’lsce al ricoiioscimento della personalith 
giuridica solamente dalla mutua provinciale 
in su; mentre esso deve essere attribuito an- 
che alla mutua locale e quindi inserilo dopo 
i1 coimiin testé approvato. 
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GUI. Il modo con cui l’onorevole Venego- 
ni h a  esposto la sua proposta dimostra come 
della persoiialitk giuridica si debba parlare 
dolw aver parlato dei vari enti. Non diamo, 
per i1 inrrinento, la personalitk giuridica a nes- 
suno. L’onorevole Venegoni si pub riservare 
di sollevare in seguito la questione della per- 
sonalita giuridica. 

PRESIDENTE. La questione della perso- 
nalith giuridica può essere risolta nei suc- 
cessivi coinini. Discutiamo Oril 11 secondo. 

Su questo coinma è stato presentato dal- 
l’onorevole Veiiegoni un emendamento sosti- 
tutivo, diretto a sostituire le parole (( Cassa 
mutua provinciale 1) con !e altre (( Federazione 
provinciale delle mutue comunah e interco- 
munali 1). 

L’onorevole Venegoni ha facoltà di illu- 
strare questo emendamento. 

VENEGONI. Abbiamo presentato i nostri 
emendamenti proprio per raggiungere quel ri- 
sultato che anche da parte del relatore e dei 
colleghi dell’altra parte si voleva raggiu’n- 
fiere, cioè dare un contenuto democratico a 
questo nuovo organismo. 

Per noi la base della piramide è la mutua 
comunale. J3 importante che su base provin- 
ciale vi sia un organismo che coordini l’atti- 
vità delle mutue comunali, le controlli, dia 
l’indirizzo di carattere generale, garantisca 
quelle prestazioni che In mutua comunale 
non può garantire. 

B evidente quindi che non si deve più par- 
lare di mutue provinciali. Ga base è costituita 
dalle mutue comunali; nella provincia esiste 
una federazione di mutue comunali. 

REPOSSI. Relotore. La  questione investe 
tutto i1 problema delle prestazioni, Almmet- 
tendo i1 concetto sosteliuto dall’onorevole Ve- 
neq’oni, ci trasferiremmo su un altro piano, 
daremmo al problema un’inipostazione diver- 
sa da quella data finora. Sono quindi contra- 
rio all’emendamento. 

CERRETI. Rilevo che tutta l’impostazione 
del relatore, data in precedenti riunioni a 
proposito del carattere mutualistico delle sue 
proposte, cade completamente, perchi: si so- 
stituisce ad un Ente, l’I.N.A.M., un altro ente, 
che ha soltanto il nome di mutua, ma prati- 
camente non dà al mutuato nessun diritto 
democratico, in quan to questi diritti vengono 
imposti da un apparato burucratico, la  cui di- 
rezione i? nominata dall’alto. 

Onorevoli colleghi, ricordaievi che i colti- 
vatori diretti devono affezionarsi a qiiesto or- 
ganismo e devono rpiiidi potei intervenire e 
disculere per siabilire nel modo migliore le 
pr es t azi on i ,  

Non è affatto vero che i1 nostro kislems 
cozzi contro la possibilit,à, da parte delle mu- 
iue comunali, di esprimere una federazione 
I,rr)vinciale di mutue. La mutua comunale 
potrà avere maggiori possibilità di sistemare 
gli assistiti in maniera che questi siano so- 
disfatti dell’assistenza obbligatoria. 

Negando questo principio, voi volete che I 

coltivatori diretti subiscano l’assistenza senza 
poter intervenire e avanzare eventuali obie- 
zioni sul funzionamento dell’assiistenza stessa. 

IGUI. Noi siamo per il testo presentato del 
relatore per le varie ragioni, già esposte, che 
militano a favore di questa organizzazione 
unitaria provinciale : ragioni cdi solidarietà 
fra gli iscritti nella provincia (perché il pa- 
gamento dei contributi riveste anche carattere 
di solidarietà), ragioni di erogazione di pre- 
stazioni (che possono avere la  loro sodisfa- 
zione soltanto in sede provinciale); natura per- 
fettamente tmutualistica, nonostante le dichia- 
razioni contrarie dell’onorevole Cerreti, dl 
questo organisino, 11 quale nella sua costitu- 
zione, nella sua assemblea e nella nomina dei 
suoi dirigenti è perfettamente democratico. 

Pertanto, non condividiamo le preoccu- 
pazioni dell’onorevole Cerreti e siamo favore- 
voli al testo del relatore. 

DI VITTORIO. La questione che stiamo 
per decidere è una questione di principio im- 
portante, che però non incide sulle attribu- 
zioni che si possono affdare all’organismo 
provinciale. Noi siamo tutti d’accordo che 
certe forme di assistenza devono essere neces- 
sayiamente affidate alla provincia, perchè que- 
sta è in condizioni migliori per poterle garan- 
tire. Quindi, su questo non c’è dissenso, coine 
non v’è dissenso sulla esigenza del carattere 
solidaristico dell’assist>enza, non soliant>o sul 
terreno provinciale, ma anche su quello piìi 
vasto, cioè nazionale. 

Allora, il dissenso su che cosa sorge ? Sorge 
su1 concetto ist,it,utivo dell’organismo stesso; 
cioè deve essere un organismo nel quale gli 
assisti ti siano sogget,ti at,t,ivi che intervengono 
direttamente a determinare la garanzia, la  
hontk e la economiciti dell’assistenza, oppu- 
re bisogna costituire degli organismi aventi 
un cnratteye burocratico e pttternalistico, I 

quali - presumendo che gli assistiii non ah- 
biano la facolt,à, l’intelligenza e la possibilitk 
di determinare, con la loro volontà collet>iiva, 
i1 carattere dell’assistenza, la scelta dei sii- 
nitari o degli enti con i quali fare le cowen- 
7ioni, ecc. - se ne assumano i1 compito *’ 

GUI. Non è questo i1 motivo. 
DI VITTORIO. La discussione teqtè fatta 

circa la parte organizzativa dell’assistenza 
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ostetrica che si VUOI affidare all’ente provin- 
ciale, che cosa significa ? Mi (domando: se in 
un comune vi sono quattro levatrici, chi decide 
con quale levatrice convenga fare la conven- 
zione per la mutua locale? Nel vostro con- 
cetto è l’organismo provinciale. Questo o r g -  
nismo ha la saggezza necessaria per deter:,ii- 
nare tutto esattamente ? 

GUI. Non per i medici. 
DI VITTORIO. Anche per il medico è la 

stessa cosa, perché se in un comune vi sono 
dieci medici, non so se la mutua potrà fare la 
convenzione con i dieci medici; può darsi che 
la faccia con due. Chi sceglie questi medici? 

‘GUI. La mutua comunale. 
DI VITTORIO. Va benissimo. ‘Se voi mi 

dite questo, siamo d’accordo. Allora, se siete 
d’accordo in questo concetto, che corrisponde 
veramente ai principi della mutualità e della 
democrazia organizzativa e strutturale di 
quest,o ente, non capisco perché voi vogliate la 
mutua provinciale e noil la federazione delle 
inutue. Un pericolo vi sarebbe (e vi  dovrebbe 
preoccupare) se noi volessimo dare soltanto 
un potere di sorveglianza a questa federazione 
provinciale. Nui siamo d’accordo a che venga 
dalo a questa federazione provinciale il po- 
lere di erogare quella assistenza che la mu- 
tua cumunale non è in grado di garantire. 

Qual’è ~ allora - la differenza fonda- 
ment,ale su cui vorrei richiamare l’attenzione 
degli onorevoli colleghi? l3 questa: nella di- 
zione (( federazione provinciale )) è insito il 
principio democrat,ico per il quale i dirigenti 
Iwovinciali rispondono davanti alle mutue co- 
munali. Nella struttura che voi prevedete, 
invece, i dirigenti della mutua provinciale 
sono nella condizione di coloro che decidono 
di tutto e che fanno tutto. 

Nel concetto federalistico della mutua pro- 
vinciale (voi siete federalisti in tante cose, ma 
non lo siete in questa, che invece è la cosa 
più normale e pih elementare) vi è permanen- 
temente la coscienza, in chi dirige l’Ente pro- 
vinciale, di venire incontro alle mutue comu- 
nali nella più larga misura possibile. 

Per  queste ragioni, nui voteremo l’emen- 
damento Venegoni. 

PRESIDENTE. Pongu in votazione l’emen- 
damento dell’onorevole Venegoni diretto a 
sostituire alle lparole : cc Cassa mutua di malat- 
tia 1) le parole: CC Federazione provinciale 
delle mutue comunali e intercomunali )). 

(Non t. approvato). 

I1 testo definitivo dei due commi sarà vu- 
tato quando avremo risolto la questione del- 
l’assistenza ostetrica. 

VENECONI. Prima di procedere oltre, 
penso sia i1 caso di definire la questione del 
decentraniento delle Casse mutue comunali. 

Vorrei rilevare al proposit,o che la situa- 
zione è diversa da regione a regione. Vi sono 
delle regioni in cui i coltivatori diretti costi- 
tuiscono piccoli nuclei, in altre regioni, invece. 
esistono ancora delle rimanenze patriarcali 
per le quali, su un unico fondo, vivono parec- 
chie famiglie che fanno capo ad un’unica 
azienlda. Proporrei di prendere a base il nu- 
mero degli assistit,i e dire: (c Le mutue comu- 
nali che abbiano meno di 100 assistiti possono 
costituire, con decisione presa a maggioranza 
dell’Assemblea, delle mutue intercomunali )). 

REPOSISI, Relatore. Io direi invece così : 
(( Per i comuni nei quali risultino iscritti ne- 
gli elenchi anagrafici meno di 20 titolari di 
azienda di co1tivat)ori diretti è data facoltà di 
istituire, con comuni confinanti, casse mutue 
in Gercomunali )). 

IPRESIIDENTE. Bisogna ricordare anche il 
caso inverso, della opportunità di decentrare 
nelle frazioni la mutua locale che altrimenti, 
vedrebbe troppi iscritti. Proporrei il seguente 
testo da inserire fra i1 primo ed i1 secondo 
comma . 

(( Dette Casse mutue comunali, ove partico- 
lari condizioni lo richiedano, possono essere 
autorizzate a scindersi in Casse mutue fra- 
ziunali o collegarsi in Casse mutue interco- 
munali n. 

Poichk su questo tesi0 mi sembra che tutti 
possanu accordarsi, lo prenlderemo in esame 
quando voteremo nel luro cumplesso i primi 
coinmi dell’articulu. 

Passiamo al cumma successivo dell’artico- 
lo 5. 

cc Le Casse mutue provinciali di cui al pre- 
cedente comma sono riunite in una Federa- 
zione nazionale delle Casse mutue di malat- 
tia per i coltivatori, cui sono attribuite fun- 
zioni rego1at)rici dell’attività e della gestione 
delle Casse mutjue provinciali, con partico- 
lare riguardo alle esigenze di coordinamento 
e di solidarietk nell’ambitu nazionale )). 

Non essendovi emendamenti, lu poogo in 

(E approvato). 

Passiamo al quarto comma: 
(c La Federazione nazionale e le Casse mu- 

tue provinciali di cui ai precedenti comrri 
hanno personalità giuridica di  diritto pubbli- 
co e sono sottoposte alla vigilanza del Mini- 
stero del Lavoro e della previdenza sociale , . 

votazione. 
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Al questo ccrmmn l’onorevole Venegoni ha  
proposto un emendamento sostitutivo : 

c Le Casse inutue comunali e intercomu- 
iiali di cui ai commi che precedono hancu 
perjonalità di dirilto pubblico e sono sotto- 
poste alla vigilanza del Ministero del lavoru 
e della previdenza sociale )J. 

I’ENEGOKI. Propungo di redigere un unicu 
coniiii;l che includa tutte le forine dr mutue, 
pieviste iiel comune, nella provincia e al 
centro. Sulla qcestione di principio non cred,, 
1)ossa esservi disaccordo. 

PKESIDENTl3. L a  formula dcl aduktare p n  
irebhe essere la seguente : 

‘1 Le Casse inutue comunali, fraziunali e 
intercomunali, le Casse mutue provinciali e 
la Federazione nazionale di cui ai commi pre- 
cedeiiti hanno personditk giuridica di diritto 
1)uhblico e sono sottoposte alla vigilanza del 
Ministelo del lavoro e della previdenza SIÌ- 

ciale 1 1 .  

PRESIDENTE. Do lettura dell’ultimo corn- 
ma dell’articolo 5 che, per coordinamento col 
precedente comma, così può suunare : 

(( Sono npplicabili alle Casse mutue comu- 
nali, frazionali, intercomunali, provinciali e 
alla Federazione nazionale, tutti i benefici, i 
privilegi e le esenzioni tributarie concesse al- 
l’Istituto nazionale della previdenza sociale )). 

BONOAZI. Vige beninteso la riserva pei. le 
casse frazionali ed intercomunal i ,  sulle quali 
iion abbiamo ancora votato definitivamente. 

PRI$PIDENTE. D’accordo. Voteremo l’ar-  
ticolo 5, nel suo complesso, quando avremo 
riso!tu la questiune dell’assistenzn usdetrica, 
oggi accan tonata. 

I1 seguito della discussione & rinviato alla 
pimsiina seduta. 

La seduta termiiia alle 12,45. 

(E npprovcrto). 

- __ 
I L  D I R E T T O R E  

D E L L ’ U F F I C I O  COXI~LIISSIOA’I  P d I l  L A R l E N T A R l  

Dott. ANTONIO VERDIRGSI 
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